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COMMISSIONE PARITETICA
del 29.09.2020
Verbale n. 3
Il giorno 29 settembre 2020, alle ore 12.00, si è riunita telematicamente la
Commissione Paritetica, per discutere il seguente ordine del giorno:
1) Parere sulla Programmazione dell’Offerta Formativa, 2021-2022;
2) Varie ed eventuali.
Come si rileva da apposito foglio di rilevazione, allegato al presente verbale
quale parte integrante e sostanziale, sono presenti:
Docenti

Presente

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

Giustificato Assente

X
X
X
X
X
X
X

Studenti Rappresentanti

Presente

COLETTA Maria Antonietta
LACITIGNOLA Angelo
DIMICHINA Benedetto
MARCHESE Rosanna
PESCE Leonardo
RANIERI Matteo

Giustificato Assente

X
X
X
X
X
X

Presiede la prof.ssa Graziana Brescia in qualità di Coordinatore. Svolge funzioni
di segretario verbalizzante la prof.ssa Carmela Roscino. Verificata la presenza
del numero legale, il Coordinatore dà inizio alla riunione.
1. Programmazione Offerta Formativa a.a. 2021-2022.
La Coordinatrice richiede alla Commissione, secondo quanto stabilito dal
comma 8 lett. C, dell’art. 53 dello Statuto di Ateneo, di formulare un parere in
merito alle determinazioni assunte dai Consigli di Corso di Studi incardinati nel
DISUM sulle modifiche di ordinamento didattico (RAD) per l’anno accademico
2021/2022.
Dette modifiche riguardano i CdS in:
 Scienze dei beni culturali (Classe L-1): si propone di aprire la Scheda
SUA in modalità aggiornamento
 Filologia, letterature e storia dell’antichità (Classe LM15): si propone di
aprire la Scheda SUA in modalità aggiornamento
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 Filosofia (Casse L-5): si propone di aprire la Scheda SUA in modalità
aggiornamento
 Scienze filosofiche (Classe LM-78): si propone di aprire la Scheda SUA
in modalità modifica
 Archeologia (Classe LM-2): si propone di aprire la Scheda SUA in
modalità modifica
 Storia e scienze sociali (Classe L42): si propone di aprire la Scheda SUA
in modalità modifica
 Scienze storiche e della documentazione storica (Classe LM-84); Beni
archivistici e librari (Classe LM-5): si propone di aprire la Scheda SUA
in modalità modifica.
La coordinatrice dà lettura degli estratti dei verbali dei CDS che hanno
richiesto la riapertura della scheda SUA in modalità aggiornamento e sottopone
le proposte alla commissione che approva all’unanimità.
La coordinatrice passa ad esaminare la proposta di riapertura della scheda SUA
in modalità modifica del CDS di Archeologia (Classe LM-2) e chiede ai
componenti della commissione prof. Fioriello e prof.ssa Roscino se desiderano
intervenire per illustrare alla commissione la proposta. Prende la parola a nome
di entrambi la prof.ssa Roscino, che motiva tale proposta in relazione alla
procedura, già discussa e avviata, di istituzione di un Corso di Laurea
magistrale interateneo in Archeologia (Classe LM-2) con l’Università di
Foggia: tale proposta integrando saperi e competenze dei docenti dei due Atenei
nelle discipline archeologiche e in quelle ad esse affini, razionalizzerebbe
l’offerta formativa e potenzierebbe oltremodo le capacità di attrattività del già
esistente CdS, il quale, tuttavia, non verrà disattivato finché la procedura di
accreditamento del nuovo corso non sarà portata a buon fine.
La coordinatrice passa a dare lettura dell’estratto del verbale del CDS di Storia
e Scienze sociali in cui si motiva la proposta di riapertura del RAD in modalità
modifica della scheda SUA con la necessità di sanare alcune incongruenze e di
ampliare l’offerta formativa con l’aggiunta di CFU necessari per l’accesso alle
classi di concorso per l’insegnamento. La coordinatrice sottopone la proposta
alla commissione che approva all’unanimità.
La prof.ssa Brescia passa, quindi, a dare lettura del verbale del CDS in Scienze
storiche e della documentazione storica: Scienze storiche LM-84; Beni
archivistici e librari LM-5. La proposta è di disattivare l’Interclasse in Scienze
storiche e della Documentazione storica, risultante dalla connessione fra la
LM5 e LM84, per riattivarla nelle modalità di seguito specificate: 1. Richiedere
per la LM84 (Scienze storiche) la modifica di ordinamento finalizzata a renderla
una Classe di laurea autonoma Storia, Società e Territori; 2. Attivare una nuova
Interclasse Digital Heritage. Musei Archivi, Biblioteche costituita dalla LM5
(Archivistica e Biblioteconomia) e dalla LM43 (Metodologie informatiche per
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le discipline umanistiche). Alla base del progetto vi è, da un lato, l’opportunità
di inserire nell’offerta formativa una laurea specialistica in Storia che abbia una
caratterizzazione più marcata e che sia declinata, in particolare, con
un’attenzione spiccata verso le Scienze sociali, le dimensioni europee ed extraeuropee (come sollecitato dal CUN) e l’analisi territoriale; dall’altro, di
proporre una nuova Interclasse che assuma la tradizione degli studi archivistici
e librari già presente nel Disum, e la proietti in una dimensione più ampia e
performante, coniugandola con altri ambiti di saperi (informatici, giuridici, delle
scienze dure e, ovviamente, umanistici). Interviene la prof.ssa Roscino per
ribadire l’auspicio che questa nuova Interclasse, diretta alla formazione di figure
professionali esperte nelle metodologie informatiche per le discipline
umanistiche in toto e operanti anche nei musei, preveda di completare la propria
offerta formativa con l’indispensabile inserimento delle discipline di storia
antica e di archeologia classica.
Al termine del dibattito la Commissione Paritetica esprime parere favorevole.
La prof.ssa Brescia informa che il parere espresso va sottoposto ad
approvazione del Consiglio di Dipartimento, che a sua volta trasmetterà le
delibere agli Organi competenti per essere poi sottoposte al preventivo parere
del CUN.
2) Varie ed eventuali
Non ci sono varie ed eventuali da discutere.
Il verbale viene approvato seduta stante.
Alle ore 13.30 il Consiglio, non avendo altri argomenti da discutere, si scioglie.
Il Segretario verbalizzante
f.to prof. Carmela Roscino

Il Coordinatore della CPDS
f.to prof.ssa Graziana Brescia
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