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COMMISSIONE PARITETICA
del 22.01.2018
Verbale n. 1
Il giorno 22 gennaio 2018, alle ore 11.00, presso l’aula Seminari (II pianoPalazzo Ateneo), si è riunita la Commissione Paritetica docenti studenti del
Dipartimento di Studi Umanistici per discutere il seguente ordine del giorno:
1. Offerta formativa a.a. 2018-2019 Parere su modifiche agli
Ordinamenti Didattici CdS: L-42 LM-5 LM-84 L-5 LM-78;
2. Parere sulla concessione dei contributi ai sensi del D.Lgs. n. 68/12 e del
D.R. 3230 del 29.10.2014 (prof. Custode, Silvio Fioriello).
Come si evince da apposito foglio di rilevazione, allegato al presente verbale
quale parte integrante e sostanziale, sono presenti:
Professori

Presente

DIMUNDO Rosa Alba
MARRONE Francesco
PALMENTOLA Paola
PAPAGNA Elena
BENEDETTO Marienza
PERCHINUNNO Maria Colomba

Giustificato Assente

X
X
X
X
X
X

Studenti Rappresentanti

Presente

FILONI Luca
FASCIANO Maria
MARZOCCA Marta
RIELA Vanessa
SCIALPI Cristian

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 dott.ssa Maria Colomba
Perchinunno. È inoltre presente la dott.ssa Fedora D’Armento in qualità di
responsabile dell’U.O. della Didattica e servizio agli studenti.
Verificata la presenza del numero legale, la Prof.ssa Dimundo apre la seduta.
1. Offerta formativa a.a. 2018-2019 Parere su modifiche agli Ordinamenti
Didattici CdS: L-42 LM-5 LM-84 L-5 LM-78;
La Prof.ssa Dimundo apre la discussione affermando che si sono rese
necessarie delle modifiche per alcuni corsi di laurea. Descrive le modifiche
relative all’Ordinamento Didattico del Corsi di laurea triennale L-42, nonché
quelle relative all’Ordinamento Didattico dell’Interclasse LM-5 e LM-84.
Presenta altresì le modifiche apportate alla denominazione dell’Interclasse di
Scienze storiche e della documentazione storica: la nuova denominazione è
“Storia: mondi, metodi e fonti”; per il Corso di laurea LM-5 la
denominazione è “Scienze della documentazione storica”; per il Corso di
laurea la LM-84 la nuova denominazione è “Scienze storiche e del territorio”.
Presenta, inoltre, le modifiche apportate all’Ordinamento Didattico del Corso
di Laurea L-5 e LM/78. Dopo ampia discussione, la Commissione Paritetica
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esprime parere favorevole in relazione alle modifiche degli Ordinamenti
Didattici dei Corsi di Studio L-42, LM-5, LM-84, L-5, LM/78.
2. Parere sulla concessione dei contributi ai sensi del D.Lgs. n. 68/12 e del
D.R. 3230 del 29.10.2014 (prof. Custode, Silvio Fioriello)
La prof.ssa Dimundo informa che il nuovo Regolamento di Ateneo per la
concessione dei contributi ai sensi del D.Lgs 68/12 prevede che le richieste in
tal senso presentate dai docenti interessati siano sottoposte al parere delle
Commissioni Paritetiche di Dipartimento prima di essere presentate al
Consiglio di Amministrazione.
Pertanto è stata avanzata una richiesta di finanziamento dal prof. Custode,
Silvio Fioriello riguardante l’esercitazione in campo-attività curricolare del
Progetto Archeologia dei Paesaggi nella Puglia centrale: analisi storica e
consapevolezza identitaria campagna di ricerca archeologica – ricognizione
topografica per il 2018 ad Acquaviva delle Fonti. Riferisce sull’argomento la
prof.ssa Dimundo: le esercitazioni in campo costituiscono attività contemplate
nell'Ordinamento Didattico del Corso di laurea in Scienze dei beni culturali
(L-1), Archeologia (LM-2) e Storia dell’Arte (LM-89).
Al termine di un approfondito dibattito la Commissione esprime unanime
parere favorevole sulla validità didattica del progetto e invita
l’Amministrazione, durante la fase di assegnazione dei contributi, a
considerare con attenzione le ricadute sulla formazione degli studenti sopra
evidenziate.
Alle ore 11.45 la Commissione Paritetica non avendo altri argomenti da
discutere, si scioglie.
Letto, approvato e sottoscritto.
Segretario verbalizzante
dott.ssa Maria Colomba Perchinunno

Delegata del Direttore
prof.ssa Rosa Alba Dimundo
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