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COMMISSIONE PARITETICA DOCENTI-STUDENTI 

 
 

VERBALE DEL 16 SETTEMBRE 2021 
 
Il giorno 16 settembre 2021 alle ore 10.00, in seduta telematica su MS TEAMS, si riunisce la 
Commissione paritetica docenti-studenti del Dipartimento, con il seguente ordine del giorno: 
 
1. Comunicazioni da parte del Presidente. 
2. Analisi di eventuali criticità riscontrate nel secondo semestre dell’a.a. 2020/21. 
3. Varie ed eventuali. 
 
Presiede il Prof. Claudio Emanuele Felice, che funge da Presidente. 
Funge da segretario verbalizzante il dott. Emiliano Colantonio. 
 
Sono presenti i docenti: 
Marika Berchicci, Lucia Tonucci, Paola Giansante, Sylvia Handschuhmacher. 
 
Sono presenti gli studenti: 
Daniele Monaco, Chiara Clivio. 
 
Sono assenti giustificati i docenti:  
 
Sono assenti giustificati gli studenti: 
Daniele Stella. 
 
Sono assenti gli studenti: 
Felice Ventura. 
 
La seduta ha inizio alle ore 10.00. 
 
Punti all’ordine del giorno: 
 
 
 
 
 



1. Comunicazioni da parte del Presidente 
Il Presidente informa che, a partire dall’a.a. 2020/21 il nostro Dipartimento si è arricchito di un nuovo 
CdS LM56 in Economics and Behavioral Sciences. Il relativo Consiglio ha indicato la Prof.ssa Marika 
Berchicci come rappresentante dei docenti in seno alla nostra Commissione, mentre gli studenti non 
hanno ancora avuto modo di eleggere un proprio rappresentante. Il Presidente dà il benvenuto alla 
Prof.ssa Berchicci e le augura buon lavoro. Informa inoltre che nei giorni passati sono intercorsi dei 
colloqui tra la Prof.ssa Barchicci e il Prof. Colantonio, e che quest’ultimo le ha illustrato il ruolo della 
Commissione e le attività che la Prof.ssa stessa sarà chiamata a svolgere. 
Il Presidente informa che, con Comunicazione Rettorale di cui al Prot. n. 58132 del 28 luglio 2021 (all. 
A), la studentessa Lucrezia Silvaggi è stata dichiarata decaduta dal ruolo di rappresentante in seno alla 
Commissione Paritetica per il CdS LM85 in Scienze Pedagogiche, a seguito del conseguimento della 
Laurea. Il Presidente ringrazia Lucrezia Silvaggi per la fattiva collaborazione. Si rimane inoltre in 
attesa della nomina di un sostituto. 
In relazione ai cambiamenti avvenuti, il Presidente da mandato al Prof. Colantonio di far aggiornare la 
composizione della Commissione Paritetica sulla pagina web 
(https://www.disfipeq.unich.it/organi/commissione-paritetica) nell’ambito del sito di Dipartimento. 
Facendo seguito alle indicazioni del Presidio di Qualità d’Ateneo, il Presidente ricorda la necessità di 
presentare la Commissione Paritetica agli immatricolati ai CdS del Dipartimento. In tal senso chiede ai 
docenti e studenti di riferimento di calendarizzare, entro le prossime settimane, un intervento 
nell’ambito di una lezione di un insegnamento del primo semestre del primo anno. 
Il Presidente annuncia infine un suo prossimo trasferimento presso altro Ateneo, e ringrazia tutti per la 
collaborazione mostrata in questi anni. 
 
2. Analisi di eventuali criticità riscontrate nel secondo semestre dell’a.a. 2020/21 
 
Il Prof. Felice, in qualità di rappresentante dei docenti per la LM56 in Management, finanza e sviluppo 
non segnala criticità in relazione al predetto CdS. Analogamente, il Prof. Colantonio, rappresentante 
dei docenti per la L33 in Economia, imprese e mercati finanziari (ex Economia, mercati e sviluppo) 
non segnala criticità e sottolinea i miglioramenti che si sono avuti – in media – nella valutazione degli 
insegnamenti da parte degli studenti nell’a.a. che si sta per concludere, come emerso dall’ultimo 
Consiglio di CdS (di tali valutazioni si darà specifico risalto nella prossima relazione annuale della 
Commissione Paritetica). La Prof.ssa Berchicci, in qualità di rappresentante dei docenti per la LM56 in 
Economics and behavioral sciences, sottolinea che la scarsa numerosità dei questionari compilati dagli 
studenti per alcuni insegnamenti (e dovuta all’attuale basso numero di iscritti) rende impossibile 
l’ottenimento delle relative valutazioni. Per ovviare a questa situazione, la docente prenderà contatti col 
Presidente del CdS e con gli studenti frequentanti, al fine di rilevare eventuali criticità. 
Daniele Monaco e Chiara Clivio, studenti rappresentanti dei CdS in Scienze filosofiche (LM78) e in 
Filosofia e scienze dell’educazione (L5-L19), ritengono che la didattica mista e a distanza che hanno 
caratterizzato i passati mesi, pur nella loro complessità, abbiano garantito benefici a molti studenti 
“fragili” (il riferimento è soprattutto a coloro che, in una situazione pandemica, non avrebbero avuto 
altro modo per seguire le lezioni). Auspicano dunque che le stesse modalità vengano mantenute almeno 
fino alla fine della situazione emergenziale. D’altro canto sottolineano che le criticità in passato 
evidenziate verosimilmente torneranno ad emergere con la ripresa delle lezioni in presenza. In tal senso 
la Commissione Paritetica monitorerà la situazione. 
 
 
 

https://www.disfipeq.unich.it/organi/commissione-paritetica)


3. Varie ed eventuali 
 
Nulla da discutere. 
 
Il presente verbale è letto e approvato seduta stante. 
 
La seduta termina alle ore 10.30. 
 

Il Presidente 
(Prof. Claudio Emanuele Felice) 

 Il Segretario verbalizzante 
(Dott. Emiliano Colantonio) 

 


