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COMMISSIONE PARITETICA
del 23.10.2019
Verbale n. 4
Il giorno 23 ottobre 2019, alle ore 12.30, presso l’auletta dei Seminari (I
piano-Plesso Santa Teresa dei maschi), si è riunita la Commissione Paritetica
docenti-studenti del Dipartimento di Studi Umanistici, per discutere il
seguente ordine del giorno:
1. Scheda monitoraggio Annuale (SMA) 2019
2. Avvio procedura della redazione della Relazione Annuale CPDS DISUM anno 2019
Come si evince da apposito foglio di rilevazione, allegato al presente verbale
quale parte integrante e sostanziale, sono presenti:
Professori

Presente

DIMUNDO Rosa Alba
BENEDETTO Marienza
TROMBETTA Maristella
PALMENTOLA Paola
PAPAGNA Elena
PERCHINUNNO Maria Colomba
ROSCINO Carmela

Giustificato Assente

X
X
X
X
X
X
X

Studenti Rappresentanti

Presente

LA FIANDRA Luigi
COLETTA Maria Antonietta
LACITIGNOLA Angelo
PESCE Leonardo
RANIERI Matteo

Giustificato Assente

X
X
X
X
X

Presiede la prof.ssa Rosa Alba Dimundo, in qualità di delegata del Direttore,
svolge funzioni di segretario verbalizzante la prof.ssa Maria Colomba
Perchinunno. Presenzia alla riunione, al fine di fornire, ove necessario,
puntuale supporto istruttorio alle deliberazioni della Commissione la dott.ssa
Fedora D’Armento, Responsabile U.O. Didattica e servizi agli studenti del
Dipartimento Disum.
Verificata la presenza del numero legale, la prof.ssa Dimundo apre la seduta.
1. Scheda monitoraggio Annuale (SMA) 2019
La prof.ssa Dimundo ricorda che le SMA 2019 di tutti i CdS afferenti al
Dipartimento di Studi umanistici con i relativi commenti (Allegati) sono state
inoltrate a questa Commissione, invita pertanto i presenti a commentare la
completezza e l’efficacia del Monitoraggio Annuale. La Commissione, dopo
aver analizzato le SMA per ciascun CdS e dopo un dibattito, manifesta ampia
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soddisfazione per il lavoro svolto e per l’analisi puntuale degli indicatori
Anvur che i Coordinatori dei Consigli di classe hanno effettuato. Inoltre, per
incentivare e potenziare l’internazionalizzazione la Commissione esprime
l’opportunità di presentare i programmi dei singoli corsi anche in lingua
inglese, in modo da facilitarne la lettura e la diffusione all’estero.
La Commissione esprime, pertanto, all’unanimità parere favorevole circa la
completezza e l’efficacia del Monitoraggio Annuale per i seguenti CdS
afferenti al Dipartimento:
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L-5

FILOSOFIA

L-42

STORIA E SCIENZE SOCIALI

LM-2

ARCHEOLOGIA

LM-78

SCIENZE FILOSOFICHE

L-1

SCIENZE DEI BENI CULTURALI

6

LM -15

FILOLOGIA, LETTERATURE E STORIA DELL'ANICHITA'

7

LM -5 & LM -84

SCIENZE STORICHE E DELLA DOCUMENTAZIONE STORICA

2
3
4
5

2. Avvio procedura della redazione della Relazione Annuale CPDS
DISUM - anno 2019
Il Coordinatore introduce i lavori ringraziando i componenti per la loro
presenza e ricordando che con la stesura della Relazione Annuale 2019 si
conclude il lavoro della Commissione nell’attuale composizione.
Il Coordinatore informa che ha inviato a ciascun componente i documenti utili
ai fini della stesura della Relazione. Ricorda, inoltre, l’importanza del
contributi degli studenti soprattutto in relazione al quadro B e al quadro F.
In assenza di altri argomenti da discutere, alle ore 13.00 la seduta della
Commissione Paritetica si scioglie.
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.
Segretario verbalizzante
f.t.prof.ssa Maria Colomba Perchinunno
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Delegata del Direttore
f.to prof.ssa Rosa Alba Dimundo

