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Verbale n. 1
Il giorno 05 febbraio 2019, alle ore 10.00, presso l’auletta del Tutorato (II
piano-Palazzo Ateneo), si è riunita la Commissione Paritetica docentistudenti del Dipartimento di Studi Umanistici, per discutere il seguente
ordine del giorno:
1. Offerta formativa a.a. 2019-2020. Parere sulla parte Ordinamentale
(RAD) dei corsi di studio in: Scienze dei beni culturali (Classe L-1),
Filologia, letterature e storia dell'antichità (Classe LM-15), Scienze storiche
e della documentazione storica: Scienze storiche LM-84; Beni archivistici e
librari LM-5.
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
GAGLIARDI Angelica

Giustificato Assente

X
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 Carmela Roscino.
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.
La prof.ssa Dimundo, a nome di tutta la Commissione esprime un caloroso
benvenuto ai rappresentanti degli studenti neoeletti, designati dai rispettivi
Corsi di laurea. Li informa sul ruolo e sui compiti della Commissione in base
alla normativa vigente.
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1. Offerta formativa a.a. 2019-2020. Parere sulla parte Ordinamentale
(RAD) dei corsi di studio in: Scienze dei beni culturali (Classe L-1),
Filologia, letterature e storia dell'antichità (Classe LM-15), Scienze storiche
e della documentazione storica: Scienze storiche LM-84; Beni archivistici e
librari LM-5.
La Coordinatrice richiede alla Commissione, secondo quanto stabilito dal
comma 8 lett. C, dell’art. 53 dello Statuto di Ateneo, di formulare un parere
sulle modifiche di ordinamento didattico (RAD), per l’anno accademico
2019/2020, dei CdS afferenti al Dipartimento DISUM che hanno proposto di
modificare gli Ordinamenti.
Dette modifiche, come indicato dal CdD nella seduta del 26.9.2018,
riguardano i CdS in:
1

L-1

SCIENZE DEI BENI CULTURALI

2

LM -15

FILOLOGIA, LETTERATURE E STORIA DELL'ANICHITA'

3

LM -5 & LM -84

SCIENZE STORICHE E DELLA DOCUMENTAZIONE STORICA

In relazione al CdS L-1, invitata dalla Coordinatrice, la prof.ssa Roscino
sottolinea che la riapertura del RAD – in modalità modifica della scheda
SUAcds – è stata motiva dalla necessità di rivedere e aggiornare i testi della
scheda, in particolare nella parte degli obiettivi formativi e degli sbocchi
professionali. L’Offerta formativa è stata ampliata con l’aggiunta dei SSD
IUS/09; L-ART/05; L-ART/07; M/FIL-06.
Interviene la Coordinatrice della CPDS che illustra le lievi modifiche
apportate al RAD CdS LM-15 in vista dell’eventuale approvazione del CUN.
Nello specifico è stata riscritta la parte ordinamentale, individuate le figure
professionali, inserito il settore SPS/02 Storia delle dottrine politiche, nel
gruppo degli insegnamenti Affini e potenziato il settore relativo alle “ulteriori
conoscenze linguistiche”.
Poi La Coordinatrice infine passa ad illustrare le modifiche all’Ordinamento
didattico LM-05 e LM-84; si tratta di interventi già presenti nell’Ordinamento
didattico non approvato dal CUN lo scorso a.a. tra cui in particolare il
potenziamento per ulteriori conoscenze linguistiche e per stage e tirocini.
Inoltre l’interclasse di LM-05 e LM-84 ha proposto il cambio di
denominazione da: Scienze storiche e della documentazione storica a Scienze
storiche, documentarie e librarie.
Al termine di un approfondito dibattito la CPDS approva all’unanimità le
modifiche apportate agli Ordinamenti Didattici relativi ai seguenti CdS:
1

L-1

SCIENZE DEI BENI CULTURALI
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LM -15

FILOLOGIA, LETTERATURE E STORIA DELL'ANICHITA'

3

LM -5 & LM -84

SCIENZE STORICHE E DELLA DOCUMENTAZIONE STORICA

La prof.ssa Dimundo 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.
In assenza di altri argomenti da discutere, alle ore 10.45 la seduta della
Commissione Paritetica si scioglie.
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.
Segretario verbalizzante
prof.ssa Carmela Roscino

Delegata del Direttore
prof.ssa Rosa Alba Dimundo
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