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COMMISSIONE PARITETICA DOCENTI-STUDENTI 
 

 

VERBALE DEL 28 MAGGIO 2019 

 

Il giorno 28 maggio 2019 alle ore 9.30, presso la Biblioteca del Dipartimento, sita in Pescara, Viale 

Pindaro 42 (primo piano, scala verde), si riunisce la Commissione paritetica docenti-studenti del 

Dipartimento, con il seguente ordine del giorno: 

 

1. Comunicazioni da parte del Presidente. 

2. Esame e approvazione dei Regolamenti didattici dei Corsi di Laurea L5-L19 (Filosofia e scienze 

dell’educazione), LM78 (Scienze filosofiche), LM85 (Scienze pedagogiche), L33 (Economia, mercati e 

sviluppo) e LM56 (Management, finanza e sviluppo) per l’a.a. 2019/20. 

3. Resoconto audit Nucleo di Valutazione LM56 e proposte migliorative. 

4. Analisi di eventuali problematiche riscontrate nel secondo semestre. 

5. Varie ed eventuali. 

 

Presiede il Prof. François Proia, che funge da Presidente. 

Funge da segretario verbalizzante il dott. Emiliano Colantonio. 

 

Sono presenti i docenti: 

Elsa Maria Bruni.  

 

Sono presenti gli studenti: 

Gianluca Morone, Alberto Cipollone, Sara D’Avanzo.  

 

Sono assenti giustificati i docenti:  

Emanuele Cafagna, Sylvia Handschuhmacher. 

 

Sono assenti giustificati gli studenti: 

Felice Ventura, Daniele Monaco. 

 

La seduta ha inizio alle ore 9.30. 

 

Punti all’ordine del giorno: 

 

 

 

 

 

 



1. Comunicazioni da parte del Presidente 
 

Il Presidente informa che il 17 aprile 2019 ha partecipato all’incontro formativo/informativo sul tema 

“Commissione Paritetica Docenti-Studenti 2019” organizzato dal Presidio di Qualità dell’Ateneo, dal 

quale sono emersi interessanti spunti per migliorare l’attività della Commissione Partitetica, 

rimandando l’esame degli stessi al successivo punto 3 all’o.d.g. 

 

2. Esame e approvazione dei Regolamenti didattici dei Corsi di Laurea L5-L19 (Filosofia e 

scienze dell’educazione), LM78 (Scienze filosofiche), LM85 (Scienze pedagogiche), L33 

(Economia, mercati e sviluppo) e LM56 (Management, finanza e sviluppo) per l’a.a. 2019/20.  

 
Il Presidente richiama l’attenzione sui Regolamenti didattici dei Corsi di Laurea L5-L19 (Filosofia e 

scienze dell’educazione), LM78 (Scienze filosofiche), LM85 (Scienze pedagogiche), L33 (Economia, 

mercati e sviluppo) e LM56 (Management, finanza e sviluppo) per l’a.a. 2019/20, approvati nei giorni 

scorsi dai rispettivi Consigli di Corso di Laurea, anticipati ai membri della Commissione Paritetica via 

email il 24 maggio scorso, e allegati al presente verbale. 

Il Presidente ricorda che ai sensi del Comma 1 dell’art. 25 del Regolamento d’Ateneo, “I Regolamenti 

didattici dei corsi di laurea e di laurea magistrale sono deliberati su proposta dei Consigli di corso di 

studio competenti dai Consigli dei Dipartimenti prevalenti e approvati dal Senato Accademico, sentiti i 

Dipartimenti associati eventualmente presenti o le Scuole di riferimento, ove istituite, nonché la 

Commissione Paritetica competente”. 

Il Presidente chiede alla Commissione Paritetica di esprimere un parere sui Regolamenti didattici 

oggetto d’attenzione. La Commissione Partitetica, dopo adeguato dibattito, esprime all’unanimità 

parere favorevole sui Regolamenti didattici in esame. 

 

3. Resoconto audit Nucleo di Valutazione LM56 e proposte migliorative 

 
Il Presidente ricorda che il 3 maggio 2019 si è svolto un proficuo incontro con i responsabili del Nucleo 

di Valutazione d’Ateneo per la valutazione del Corso di Laurea LM56. Dall’incontro sono emersi 

indicazioni e suggerimenti che potrebbero migliorare l’attività della stessa Commissione Paritetica. 

In particolare,  

a) Sarebbe opportuno rafforzare tra gli studenti la conoscenza dell’esistenza e del ruolo della stessa 

Commissione Paritetica. A tal fine il Presidente suggerisce di inserire sui siti dei diversi Corsi di Studio 

del Dipartimento una pagina specificatamente dedicata alla Commissione Paritetica. Inoltre, all’inizio 

di ogni a.a., rappresentanti della Commissione Paritetica potrebbero presenziare alle prime lezioni al 

fine di fornire soprattutto agli studenti immatricolati specifiche informazioni sull’attività della stessa 

Commissione. Infine si potrebbe chiedere ai docenti dei diversi Corsi di ricordare a tutti i frequentanti 

le lezioni l’esistenza e i compiti della Commissione Paritetica. 

b) Sarebbe opportuno creare delle procedure standardizzate per la gestione di eventuali reclami da parte 

di studenti e/o docenti. A tal fine il Presidente suggerisce di procedere alla creazione di un account 

email della Commissione Paritetica ove far pervenire eventuali reclami o suggerimenti volti a fare 

emergere le criticità, contribuendo così a un miglioramento continuo della qualità dei servizi agli 

studenti. Tale strumento dovrebbe poi essere reso noto attraverso il sito web dei Corsi di Studio e dai 

docenti a lezione. 

c) Con riferimento alle relazioni di fine anno, bisognerebbe sintetizzare meglio le tematiche trattate 

nelle diverse riunioni tenute nel corso dei mesi precedenti, richiamando eventuali criticità emerse. Si 

rende inoltre necessario procedere a delle specifiche verifiche in relazione al superamento (o al 

mancato superamento) delle suddette criticità. Bisognerebbe inoltre meglio esplicitare le valutazioni 

basate sulle opinioni degli studenti disaggregate per singoli Corsi. Il Presidente richiama tutti i membri 

della Commissione Paritetica a fare propri questi consigli in vista della redazione delle future relazioni.  



d) Con riferimento alla componente studentesca, è emersa la necessià di formare i nuovi elementi e di 

prendere atto delle procedure recentemente introdotte dall’Ateneo per l’eventuale sostituzione a seguito 

di dimissioni, decadenza o altra causa. In tal senso il Presidente si impegna a organizzare delle riunioni 

preliminari con eventuali nuovi componenti, al fine di rendenrli edotti sui compiti istituzionali della 

Commissione Paritetica. 

e) Con riferimento al Progetto Erasmus, si consiglia ai Responsabili del Dipartimento di verificare il 

corretto aggiornamento delle convenzioni e dei relativi referenti; si suggerisce altresì ai Presidenti di 

Corso di Laurea di promuovere maggiormente le attività legate a tale progetto. 

La Commissione Partitetica, dopo adeguato dibattito, decide all’unanimità di far propri i suggerimenti e 

le proposte del Presidente. 

 

4. Analisi di eventuali problematiche riscontrate nel secondo semestre 

 
Si apre un’interessante discussione sull’andamento del secondo semestre. In particolare,  

a) In relazione al Corso LM56, il rappresentante degli studenti segnala che sono state riscontrate delle 

difficoltà con riferimento al corso di Etica e responsabilità sociale delle imprese, a seguito 

dell’indicazione di materiale bibliografico non aderente al progamma trattato nel corso delle lezioni. 

b) In relazione al Corso L19-L5, la rappresentante degli studenti segnala che, con riferimento agli 

insegnamenti di Filosofia della scienza e di Filosofia morale, la bibliografia in un caso si è rivelata 

diversa rispetto a quella comunicata a lezione; in un’altra circostanza i testi indicati non erano 

disponibili in commercio o in biblioteca. Dopo le segnalazioni ricevute, comunque, i rispettivi docenti 

hanno provveduto a modificare opportunamente la bibliografia presente on line. 

c) I rappresentanti degli studenti segnalano che non sempre le modalità effettive di svolgimento degli 

esami corrispondono a quelle indicate in sede di compilazione del Syllabus da parte dei docenti. 

d) I rappresentanti degli studenti chiedono di rivedere le modalità di svolgimento di lezioni ed esami da 

parte di assistenti e collaboratori dei docenti. 

e) La Prof.ssa Bruni lamenta un numero di prenotati ai propri esami di gran lunga superiore al numero 

di studenti che si presentano effettivamente a sostenere la prova, con ripercussioni negative 

sull’organizzazione dello stesso esame. Suggerisce, in tal senso, ai rappresentanti degli studenti di 

sensibilizzare i discenti ad un più civile uso dello strumento della prenotazione on line, anche alla luce 

della possibilità di cancellazione della stessa. 

f) I rappresentanti degli studenti dei Corsi LM85 e L19-L5 lamentano difficoltà nello sfruttare a pieno 

la sessione di laurea estiva, in primo luogo perché Corsi mutuati da altri dipartimenti prevedono appelli 

d’esame oltre la scadenza per la consegna dei documenti necessari alla Laurea presso la Segreteria 

studenti; e in secondo luogo per l’eccessivo concentramento di esami nel secondo semestre dell’ultimo 

anno. 

g) Per rafforzare le relazioni docenti-studenti, al fine di far emergere eventuali altre criticità, i 

rappresentanti degli studenti suggeriscono di organizzare più frequentemente opportuni incontri tra 

corpo docente e discenti. 

 

5. Varie ed eventuali 
 

Nulla da discutere 

 

Il presente verbale è letto e approvato seduta stante. 

 

La seduta termina alle ore 11.15. 

 

Il Presidente 

(Prof. François Proia) 

 Il Segretario verbalizzante 

(Dott. Emiliano Colantonio) 


