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COMMISSIONE PARITETICA
del 21.12.2020
Verbale n. 5
Il giorno 21 dicembre 2020, alle ore 16.30, si è riunita telematicamente (codice
univoco 8a0t37k) la Commissione Paritetica, per discutere il seguente ordine del
giorno:
1) Relazione Annuale 2020 - Approvazione;
2) Eventuali e sopravvenute.
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

Giustificato Assente

COLETTA Maria Antonietta
X
LACITIGNOLA Angelo
X
DIMICHINA Benedetto
X
MARCHESE Rosanna
X
PESCE Leonardo
X
RANIERI Matteo
X
SPERTI Umberto
X
Presiede la prof.ssa Graziana Brescia in qualità di Coordinatore. Svolge funzioni
di segretario verbalizzante il dott. Francesco Marrone. È altresì presente la
dott.ssa Fedora D’Armento Fedora in qualità di responsabile amministrativo.
Verificata la presenza del numero legale, il Coordinatore dà inizio alla riunione.
1) Relazione Annuale 2020 - Approvazione
La prof.ssa Graziana Brescia, apre la seduta ringraziando i componenti della
Commissione per la disponibilità, la serietà dell'impegno, la puntualità e lo
spirito di condivisione e collaborazione che hanno contrassegnato tutte le fasi
della redazione della Relazione Annuale 2020 ed estendendo il ringraziamento
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anche alla dott.ssa Fedora D'Armento per il costante e professionale supporto. Il
Coordinatore procede, quindi, alla sintetica presentazione della Relazione
Annuale nelle sezioni specifiche dei CDS e nelle parti generali e la sottopone
alla valutazione della Commissione invitando i componenti ad esprimere le
proprie osservazioni. In particolare, la prof.ssa Brescia sollecita un parere dei
componenti della Commissione in merito all’opportunità di valutare e segnalare
nella Relazione annuale 2020 la presenza nei questionari somministrati agli
studenti relativamente al primo semestre dell’a. a. 2019/2020, di insegnamenti
non previsti dall’offerta formativa dei CDS che potrebbero incidere sulla
valutazione statistica dei suddetti CDS.
Segue un breve dibattito.
La prof.ssa Carmela Roscino ritiene necessaria una segnalazione dei corsi non
direttamente riconducibili ai Corsi di Laurea afferenti al Dipartimento di Studi
Umanistici affinché la Commissione disponga di un criterio pertinente nella
lettura dei dati relativi alla rilevazione dell’opinione degli studenti.
La prof.ssa Julia Ponzio avalla l’opportunità di una segnalazione in seno alla
Relazione Annuale poiché potrebbe accadere che la valutazione di questi corsi,
mutuati da altri Dipartimenti e Corsi di Laurea, determini un abbassamento
della media delle percentuali di gradimento.
La Prof.ssa Maria Innocenza Campanale concorda con le colleghe e
sottolinea la necessità di una segnalazione che funzioni anche semplicemente da
riferimento nella lettura dei dati che emergono dai questionari.
La prof.ssa Graziana Brescia, coordinatore della Commissione, concorda con
le colleghe e propone di segnalare queta anomalia nella parte generale e comune
ai corsi di studio del quadro E della Relazione Annuale 2020. La proposta è
accolta all’unanimità.
Interviene, infine, il sig. Matteo Ranieri, rappresentante degli studenti, il quale
auspica non soltanto un ulteriore potenziamento delle reti cablata e wifi di
Ateneo, ma anche la realizzazione di un data repository che contenga la
scansione di una selezione di risorse disponibili presso le biblioteche di Ateneo
al fine di garantire a studenti e docenti la possibilità di fruirne da remoto.
Al termine del dibattito, la Commissione all’unanimità approva la stesura finale
della Relazione Annuale 2020, allegata al presente verbale, e dà mandato al
Coordinatore di trasmetterla agli uffici competenti affinché, conformemente alle
scadenze trasmesse dal Presidio della Qualità di Ateneo (nota 54254 del
28.09.2020), possa di seguito essere approvata dal Senato Accademico, dal
Nucleo di Valutazione e dalla Sezione Offerta Formativa con nota protocollata e
pubblicata sul sito del Dipartimento.
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Il Coordinatore ricorda che con la stesura della Relazione Annuale 2020 si
conclude il lavoro della Commissione nell’attuale composizione.
2) Eventuali e sopravvenute
Non ci sono pratiche da discutere.
Alle ore 17.30 il Consiglio, in assenza di altri argomenti da discutere, si
scioglie.
Il verbale viene approvato seduta stante.
Il Segretario verbalizzante
f.to dott. Francesco Marrone

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