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COMMISSIONE PARITETICA
del 06.11.2018
Verbale n. 4
Il giorno 6 novembre 2018, alle ore 13.00, presso l’auletta dei Seminari di
Filosofia (II piano-Palazzo Ateneo), si è riunita la Commissione Paritetica
docenti-studenti del Dipartimento di Studi Umanistici, giusta convocazione
del 29.10.2018, per discutere il seguente ordine del giorno:
1. Avvio procedura della redazione della relazione annuale CPDS DISUM –
anno 2018;
2. Informazioni relative alla visita dei CEV ai fini dell’Accreditamento
periodico di Sede e dei Corsi di Studio.
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
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X

Studenti Rappresentanti

Presente

FILONI Luca
MARZOCCA Marta
CAMPOBASSO Vito
SARNATARO Angela
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 presente 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. È inoltre presente la prof.ssa Francesca Romana Recchia
Luciani, quale Coordinatore del Corso di studio in Scienze Filosofiche.
Verificata la presenza del numero legale, la prof.ssa Dimundo apre la seduta.
1.Avvio procedura della redazione della relazione annuale CPDS DISUM
– anno 2018;
La prof.ssa Dimundo ricorda le scadenze relative alla redazione della relazione
paritetica 2018. Illustra i documenti e i siti utili ai fini della compilazione della
stessa, insistendo sulla necessità che gli studenti partecipino alla stesura della
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relazione, in particolare per il quadro b) ed il quadro f). Si apre una
approfondita discussione al termine della quale, chiariti alcuni aspetti chiave,
la Commissione prende atto delle osservazioni.
Infine la prof.ssa Dimundo comunica che la bozza della Relazione Annuale
sarà inviata al Presidio della Qualità di Ateneo (PQA) che potrà verificare le
correzioni effettuate ed, eventualmente, chiedere ulteriori adeguamenti della
Relazione Annuale.
2. Informazioni relative alla visita dei CEV ai fini dell’Accreditamento
periodico di Sede e dei Corsi di Studio
La prof.ssa Dimundo informa che il 15 novembre p.v. è prevista la visita
dell’ANVUR e che, secondo quanto indicato nelle linee guida per
l’Accreditamento periodico delle Sedi e dei Corsi di Studio universitari, il
CdS magistrale in Scienze Filosofiche sarà sottoposto a verifica. Pertanto
invita la prof.ssa Recchia Luciani, coordinatrice del CdS in Scienze
Filosofiche, a fornire informazioni relative alla visita dei CEV, e
all’importanza del ruolo che svolge la Commissione Paritetica in relazione
all’accreditamento periodico dei Corsi.
La prof.ssa Recchia Luciani illustra le ragioni e gli argomenti sulla base dei
quali avverrà l’audizione con i CEV.
Non avendo altri argomenti da discutere, alle ore 15.00 la seduta della
Commissione Paritetica 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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