
 

Commissione Paritetica Docenti-Studenti - Facoltà di Scienze della Comunicazione 

Università degli Studi di Teramo 

Verbale della riunione del 5 giugno 2019 

 

Il giorno 5 giugno 2019, con inizio alle ore 15.30, presso la saletta riunioni della Facoltà di Scienze della 

Comunicazione, si riunisce la Commissione Paritetica Docenti-Studenti della Facoltà di Scienze della 

Comunicazione per discutere dei seguenti punti all'ordine del giorno: 

1) approvazione verbale seduta precedente, 
2) comunicazioni; 
3) attivazione LM65; esito riunione commissione AQ e parere della commissione 
5) varie ed eventuali. 
 
Sono presenti i seguenti componenti della CPDS: 

- per la componente docente: 

Rossella Di Federico (Presidente) 
Fabio Di Giannatale 
Fabrizio Deriu  
Querciolo Odoardo Mazzonis  
Danilo Pelusi 
 

Assenti 

Nico Bortoletto (giustificato) 
 

- per la componente studentesca: 

Benedetta Marcucci (CdS LM59) 
Paola Luciani (CdS LM59) 
Valeria Todaro (CdS L20)  
Valeria Todaro (CdS L20)  
Gianmarco Cinti (CdS L20) 
Domiziana Rossi (CdS L3) 
 

Assenti 

Loris Ferrarini (CdS L3)  (giustificato) 

 

 

1) Il Presidente mostra ai componenti la commissione il verbale della seduta precedente e ne chiede 
l'approvazione. Il consiglio approva.  

 



2) Il Presidente fornisce la seguente comunicazione: 

- il PQA ha chiesto alla CPDS di pubblicare sulla apposita pagina web del sito di ateneo i verbali 

della CPDS; poiché i verbali possono contenere dati sensibili la Presidente ha inteso chiedere al 

PQA come comportarsi in merito; al momento non è ancora giunta risposta. In via breve il prof. 

Marcello Pedaci (rappresentante della Facoltà in seno al PQA) ha suggerito di oscurare le parti 

sensibili; la Presidente ritiene di non poter precedere in tal senso in assenza di disposizioni 

ufficiali; i componenti della commissione concordano. 

 

3) attivazione LM65; esito riunione commissione AQ e parere della commissione 
- Gli studenti rappresentanti intervengono per manifestare soddisfazione per tale attivazione che 

risponde a una diffusa esigenza; nel contempo si augurano che la nuova laurea magistrale non si risolva 

in una replica della/e laurea/e triennale/i esistenti; in tal senso fanno presente che a loro parere il nuovo 

cds dovrebbe fortemente fare leva sulla didattica trasversale; quindi su una buona comunicazione tra le 

materie; e chiedono infine di tenere presente le esigenze di specializzazione cui un cds magistrale deve 

rispondere. 

 

5) Varie ed eventuali 

In ragione dell’assenza di uno specifico punto dell’odg dedicato a segnalazioni generali sull’andamento e 

la situazione dei cds a fine semestre, si decide di aprire in questo punto uno spazio di discussione: 

- la componente studentesca LM59 chiede se è possibile individuare una modalità per cui la mancata 
frequenza di studenti impegnati in attività di tirocinio o simili venga giustificata ai fini dell’ammissione alle 
prove intermedie di auto-valutazione e analoghe; 
- LM59: insegnamento Prof. (omissis): lezioni non riferite agli argomenti del libro consigliato; poca chiarezza 
nelle indicazioni relative ai contenuti e alle modalità di valutazione in sede di esame. 
- LM59: valutazione dei test intermedi non comunicata (Prof.omissis) 
- LM59: insegnamento Prof. (omissis): equivoco a proposito della mancata presenza degli studenti in un 
seminario di approfondimento su utilizzo excel 
- L3: problema sessioni laurea: relatori fantasma che non leggono le tesi (Prof. omissis); problema con le 
certificazioni linguistiche 
- L20: insegnamenti comuni che non sembrano così necessari ad entrambi gli indirizzi (es. Media e Culture 
Visuali; Idee e Linguaggi della Politica); 
 
- in vista dell’approvazione del regolamento di Facoltà la Commissione ritiene di dover dare indicazioni 
relative alla composizione della CPDS: mantenere la composizione più largamente rappresentativa 
dell’articolazione dei CdS. 
 

La seduta è tolta alle ore 17.20 

Il Segretario verbalizzante         Il Presidente 

     Prof. Fabrizio Deriu        Prof.ssa Rossella Di Federico 


