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UNIVERSITA' DEGLI STUDI SASSARI 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE UMANISTICHE E SOCIALI 

COMMISSIONE PARITETICA DOCENTI-STUDENTI 

Addì 25 ottobre 2022 la Commissione Paritetica Docenti-Studenti del Dipartimento di Scienze 
Umanistiche e Sociali si è riunita, in seguito a convocazione ad horas, alle ore 17,30 in modalità 
telematica. È stata utilizzata per lo svolgimento della riunione la piattaforma di comunicazione 
Microsoft Teams. Erano presenti:  
 
DOCENTI                                 Pr/Ag/As/ 

Tania Baumann            (L6)                                          /X/_/_/ 

Mario Bosincu            (LM38)                /X/_/_/ 

Stefano Caputo           (L12)                                         /X/_/_/ 

Stefano Chessa  (LM87)      /X/_/_/ 

Monica Farnetti         (LM14)                                      /X/_/_/ 

Giorgio Garau/            (L39)                                        /X/_/_/ 

Gloria Pungetti            (L15)                / X/ /_/ 

 

STUDENTI                                                               Pr/Ag/As/ 

Gavino Dessole             (L12)                                    /X/   /  / 

Gabriele Arras               (L15)                                   /X/   /  / 

Daniela Finazzi            (L6)                                      /X/   /  / 

Antonietta Marrosu       (L39)                                   /X/   /  / 

Satta Maurizio             (LM14)                                 /X/   /  / 

Alice Santu                  (LM38)                                 /X/   /  / 

Piera Pazzola               (LM87)                                 /X/   /  / 

Presiede la riunione il prof. Stefano Caputo.  

Constato il sussistere del numero legale si procede alla discussione dei seguenti punti all’o.d.g..: 

 
1. Comunicazioni. 
2. Organizzazione dei lavori per la preparazione della Relazione annuale.  
3. Discussione e formulazione di un parere sulla proposta di istituzione del nuovo corso di studi in 
Discipline artistiche e dello spettacolo.  



4. Esiti del lavoro di verifica sulla congruità fra carico di studio previsto e cfu erogati dai corsi 
dell’a.a. 22-23. 
5. Varie ed eventuali.  
 

1. Il prof. Caputo ricorda alla componente studentesca della Commissione l’importanza 
istituzionale di quest’ultima nel costituire l’unico organismo nell’architettura universitaria a 
prevedere una rappresentanza paritaria di docenti e studenti e nel suo essere luogo deputato a 
recepire e discutere le proposte studentesche sull’offerta formativa del Dipartimento. Il prof. 
Caputo invita dunque gli studenti ad interpretare attivamente il loro ruolo inviando, qualora 
lo ritenessero necessario, proposte di punti da inserire agli ordini del giorno delle prossime 
riunioni della Commissione.  

2. Il lavoro di stesura della Relazione annuale sarà realizzato, nelle sue parti dedicate ai singoli 
corsi di laurea, dal/la docente e dallo/a studente/essa che in seno alla Commissione fanno 
riferimento a ciascun corso di laurea. Viene stabilita la data ultima del 28/11 per l’invio al 
Presidente della Commissione delle parti della relazione concernenti i singoli corsi di laurea.  

3. La Commissione procede alla discussione per la formulazione del parere di sua competenza 
sulla proposta del nuovo corso di studi in Discipline artistiche, musicali e dello spettacolo  
(DAMS) sulla base dei seguenti materiali inviati dalla dott.ssa Giulia Simi al Presidente in 
data 20/10/2022 e trasmessi subito dopo dal Presidente agli altri membri della Commissione. 
Tutti i membri docenti della Commissione sottolineano come sarebbe stato opportuno da parte 
dei proponenti inviare alla Commissione la documentazione con un maggiore anticipo rispetto 
alla scadenza del Consiglio di Dipartimento del 27/10/2022 in modo da consentire una 
disamina più approfondita della documentazione inviata.  
Segue una discussione sul merito della proposta nella quale intervengono tutti i membri della 
Commissione esprimendo un giudizio positivo sull’attivazione del nuovo corso di laurea ma, 
al contempo, sollevando dei rilievi e suggerimenti riportati nel testo del parere (si veda 
allegato 1).  

4. Il prof. Caputo espone gli esiti del del lavoro di verifica sulla congruità fra carico di studio 
previsto e cfu erogati dai corsi dell’a.a. 22-23. Il carico di studio dei corsi è risultato 
complessivamente adeguato ai cfu erogati. Nei pochi casi in cui è stato avanzare delle 
osservazioni queste sono state comunicate ai docenti interessati.  

5. Non ci sono varie ed eventuali. 
 
Esaurita la discussione dei punti all’ordine del giorno la riunione viene chiusa alle h. 18.58.  
 
     Il Segretario 
Dott. Mario Bosincu 
 
                                                                                                                   Il Presidente 
                                                                                                             Prof. Stefano Caputo 




