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COMMISSIONE PARITETICA
del 28.01.2020
Verbale n. 1
Il giorno 28 gennaio 2020, alle ore 10.00, presso l’auletta dei Seminari (II
piano-Palazzo Ateneo), si è riunita la Commissione Paritetica docentistudenti del Dipartimento di Studi Umanistici, per discutere il seguente
ordine del giorno:
1. Comunicazioni del Coordinatore della CPDS
2. Offerta formativa a.a. 2020-2021. Proposte di modifica o aggiornamento
degli Ordinamenti didattici dei CdS afferenti al Dipartimento
3. Sopravvenute urgenti
Come si evince da apposito foglio di rilevazione, allegato al presente verbale
quale parte integrante e sostanziale, sono presenti:
Professori

Presente

BRESCIA Graziana
CAMPANALE Maria Innocenza
CARRERA Letizia
FIORIELLO Custode Silvio
MARRONE Francesco
PONZIO Julia
ROSCINO Carmela

Giustificato Assente

X
X
X
X
X
X
X

Studenti Rappresentanti

Presente

LAFIANDRA Luigi
COLETTA Maria Antonietta
LACITIGNOLA Angelo
PESCE Leonardo
RANIERI Matteo
MARCHESE Rosanna

Giustificato Assente
X

X
X
X
X
X

Presiede la prof.ssa Graziana Brescia, in qualità di delegata del Direttore,
svolge funzioni di segretario verbalizzante la prof.ssa Julia Ponzio e altresì
presente la dott.ssa Fedora D’Armento in qualità di responsabile U.O.
Didattica e servizi agli studenti.
Verificata la presenza del numero legale, la prof.ssa Brescia apre la seduta.
1. Comunicazioni del Coordinatore della CPDS
La prof.ssa Graziana Brescia, Coordinatore della CPDS, esprime il benvenuto
a tutta la Commissione eletta dal CdD (21.01.2019), su designazione dei vari
Cds, per il biennio 2020-2022.
2. Offerta formativa a.a. 2020-2021. Proposte di modifica o
aggiornamento degli Ordinamenti didattici dei CdS afferenti al
Dipartimento
Il Coordinatore introduce l’argomento ricordando i compiti attribuiti alla
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CPDS (Statuto D.R. 423 del 04.02.2019, art. 32 punto 5 e R.D. art.15).
Pertanto riporta ai convenuti la necessità di esprimersi relativamente alle
modalità operative degli Ordinamenti didattici per l’a.a. 2020-2021. A questo
proposito sottopone le proposte già discusse in Consiglio di Dipartimento
nelle sedute del 20.09.2019 e del 21.01.2019 in riferimento ai CdS incardinati
nel Disum e precisamente:
- Scienze dei beni culturali (Classe L-1)
- Filosofia (Classe L-5)
- Storia e scienze sociali (Classe L-42)
- Archeologia (Classe LM-2)
- Filologia, letterature e storia dell'antichità (Classe LM-15)
- Scienze filosofiche (Classe LM-78)
i quali CdS progongono di aprire la Scheda SUA-CdS in modalità
aggiornamento.
La CPDS, all’unanimità, esprime parere favorevole sulle proposte di
aggiornamento agli Ordinamenti didattici dei CdS di cui sopra.
Il Coordinatore pone poi all’attenzione della Commissione la proposta
di modifica per:
- l’Interclasse Scienze storiche e della documentazione storica: Scienze
storiche LM-84; Beni archivistici e librari LM-5.
Interviene la prof.ssa Campanale illustrando le lievi modifiche da apportare
già discusse dalla Giunta dell’interclasse nella seduta del 20.01.2019 e dal
CdD del 21.01.2019. Nel dettaglio sono stati rimodulati i CFU fermo
restando i Settori Scientifico Disciplinari già presenti.
La CPDS, dopo breve discussione, all’unanimità, esprime parere positivo
sulla proposta di modifica all’ Ordinamento didattico dell’Interclasse
Scienze storiche e della documentazione storica e trasmette il dispositivo
agli Uffici competenti restando in attesa del parere del CUN.
3. Sopravvenute urgenti
Non ci sono sopravvenute urgenti.
In assenza di altri argomenti da discutere, alle ore 10.30 la seduta della
Commissione Paritetica si scioglie.
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.
Segretario verbalizzante
f.to prof.ssa Julia Ponzio

f.to
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Delegata del Direttore
prof.ssa Graziana Brescia

