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COMMISSIONE PARITETICA DOCENTI-STUDENTI 

 

 
VERBALE DEL 27 LUGLIO 2020 

 
Il giorno 27 luglio 2020 alle ore 12.00, 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. 
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: 
Lucia Tonucci, Paola Giansante, Sylvia Handschuhmacher. 
 
Sono presenti gli studenti: 
Daniele Monaco, Sara D’Avanzo, Lucrezia Silvaggi. 
 
Sono assenti giustificati i docenti:  
 
Sono assenti giustificati gli studenti: 
Alberto Cipollone. 
 
Sono assenti gli studenti: 
Felice Ventura. 
 
La seduta ha inizio alle ore 12.00. 
 
Punti all’ordine del giorno: 
 
 
 
 
 



1. Comunicazioni da parte del Presidente 
Il Presidente informa che con D.R. 754 del 19 giugno 2020 è stata nominata la studentessa Lucrezia 
Silvaggi quale rappresentante in seno alla Commissione Paritetica per il CdS LM85 in Scienze 
Pedagogiche, in sostituzione di Gianluca Morone. Il Presidente ringrazia Gianluca Morone per la 
fattiva collaborazione e dà il benvenuto a Lucrezia Silvaggi, augurandole buon lavoro all’interno della 
Commissione Paritetica. 
 
2. Analisi di eventuali criticità riscontrate nel secondo semestre 
 
Gli studenti presenti, rappresentanti dei Corsi di Studio di Chieti, informano che nel Consiglio del 
Corso di Laurea Magistrale di Scienze Filosofiche del 22/07/2020 si è rilevato come, tra maggio e 
giugno del 2020, la Segreteria abbia proceduto a una rivisitazione della modulistica, sia nella 
collocazione nel sito web di Ateneo, sia nei contenuti. Tuttavia, questa rivisitazione è, alla data attuale, 
parziale e - per quanto se ne sappia - è stata condotta unilateralmente senza comunicazioni o interazioni 
con i Corsi di Studio che segnalarono, sia nei propri Consigli che in questa Commissione, le criticità 
della stessa modulistica.  
Considerando che nella riunione della Commissione Paritetica del 05/02/2020 si espresse la richiesta di 
un “tavolo di lavoro” che coinvolgesse studenti, personale della segreteria e docenti dei Corsi di Studio 
(al fine di poter operare a fronte delle istanze di tutte le parti coinvolte, ascoltando le problematiche di 
ognuna di esse), “tavolo” richiamato anche nel Consiglio del corso di Scienze Filosofiche 
precedentemente nominato, si rinnova tale richiesta ai Corsi di Studio e alla Segreteria, onde poter 
cooperare alla lodevole iniziativa di rivisitazione della modulistica, e poter anche avvalersi di questa 
opportunità per affrontare le criticità, anche generali, più volte segnalate nei consigli e nelle riunioni 
della Commissione. 
 
Non si segnalano altre criticità. 
 
3. Varie ed eventuali 
 
Nulla da discutere 
 
Il presente verbale è letto e approvato seduta stante. 
 
La seduta termina alle ore 12.15. 
 

Il Presidente 
(Prof. Claudio Emanuele Felice) 

 Il Segretario verbalizzante 
(Dott. Emiliano Colantonio) 

 


