
Verbale n. 3 del 9/2/2023 

UNIVERSITA' DEGLI STUDI SASSARI 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE UMANISTICHE E SOCIALI 

COMMISSIONE PARITETICA DOCENTI-STUDENTI 

Addì 9 febbraio 2023 la Commissione Paritetica Docenti-Studenti del Dipartimento di Scienze 
Umanistiche e Sociali si è riunita, in seguito a convocazione ad horas, alle ore 15 in modalità 
telematica. È stata utilizzata per lo svolgimento della riunione la piattaforma di comunicazione 
Microsoft Teams. Erano presenti:  
 
 Presente Assente giustificato/a Assente 

DOCENTI    
Tania Baumann    (L6) X   
Mario Bosincu      (LM38)          X X  
Stefano Caputo    (L12)                                          X   
Stefano Chessa (LM87) X   
Monica Farnetti   (LM14)                                       X   
Giorgio Garau.     (L39)   X   
Gloria Pungetti  (L15)
  

X   

STUDENTI    
Gabriele Arras           (L15) X   
Gavino Dessole         (L12) X   
Daniela Finazzi         (L6)   X 
Antonietta Marrosu   (L39)   X 
Piera Pazzola            (LM87)   X  
Alice Santu               (LM38)    X 
Maurizio  Satta         (LM14)     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. Approvazione verbale seduta precedente 
3. Parere su modifiche Regolamento del Cds L-24.  
4. Questionario qualitativo sulla didattica 
5. Varie ed eventuali.  
 
1. Il prof. Caputo espone ai membri della Commissione la motivazione della convocazione ad horas 
e il problema, ripetutosi per l’ennesima volta, dell’arrivo troppo prossimo alle scadenze 
amministrative delle richieste di parere da parte della Commissione su modifiche dei Regolamenti o 
nuovi Corsi di studio, problema che il prof. Caputo ha evidenziato in uno scambio di mail col Manager 
didattico e con la presidente del corso di studi L-24.  
2. Il verbale della seduta precedente è approvato all’unanimità.  
3. La Commissione esprime parere positivo riguardo alle modifiche del Regolamento del corso di 
studi in Scienze e tecniche psicologiche dei processi cognitivi. L’offerta formativa appare bene 
articolata e adeguata al raggiungimento degli obiettivi formativi dichiarati nel Regolamento. Inoltre, 
rimanendo immutati, rispetto agli anni precedenti, i docenti di riferimento (con l’eccezione 



dell’inserimento di due RTD) il corso è sostenibile per l’a.a. 23-24 per quanto riguarda il 
mantenimento dei requisiti di docenza dell’insieme dei corsi di studio del Dipartimento. È però 
fondamentale che tale sostenibilità sia mantenuta anche per gli anni successivi anche alla luce del 
fatto che uno dei due RTD (nel SSD SPS/07) di cui sopra era precedentemente fra i docenti di 
riferimento del corso di studi LM87 ed il Consiglio del suddetto corso di studi ha acconsentito al 
trasferimento del docente solo per l’a.a. 2023-24. Negli anni successivi le politiche di reclutamento 
del Dipartimento dovranno dunque essere indirizzate a garantire una sostenibilità globale 
dell’insieme dell’offerta formativa.  
Il trasferimento del corso di studi nel Dipartimento comporterà inoltre una notevole crescita della 
mole di lavoro per il personale tecnico amministrativo, in particolare per quanto riguarda la gestione 
dei tirocini. La Commissione, come già segnalato in passato, auspica quindi che al Dipartimento siano 
assegnate risorse umane dedicate in modo specifico ed esclusivo al funzionamento dell'Ufficio 
Tirocini.  
4. Continua il lavoro organizzativo e preparatorio sul questionario qualitativo da sottoporre a tutti gli 
studenti del Dipartimento. La Commissione delibera che i rappresentanti degli studenti in suo seno 
risponderanno al questionario per porre in atto una prima sperimentazione sulla sua comprensibilità 
e completezza. Dopo questa fase di sperimentazione e fatte le eventuali integrazioni e correzioni al 
testo il questionario verrà proposto all’approvazione del Consiglio di Dipartimento.  
5. Non ci sono varie ed eventuali.  
Esauriti gli argomenti all’’o.d.g. la riunione è sciolta alle h. 16,10.  
 
Sassari, addì 9/2/2023 
 
  Il Segretario verbalizzante 
       Dott. Mario Bosincu                                                               Il Presidente                                                          
                                                                                               Prof. Stefano Caputo 

 




