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UNIVERSITA' DEGLI STUDI SASSARI 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE UMANISTICHE E SOCIALI 

COMMISSIONE PARITETICA DOCENTI-STUDENTI 

 

Addì 9 gennaio 2023 la Commissione Paritetica Docenti-Studenti del Dipartimento di Scienze 

Umanistiche e Sociali si è riunita, in seguito a convocazione ad horas, alle ore 17,00 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 del seguente punto all’o.d.g.: 

 

1. Parere sulle proposte di modifica del RAD approvate dal Consiglio di corso di studi in Lingue e 
letterature straniere per la mediazione culturale e la valorizzazione del territorio (LM-38). 



Il Presidente illustra le proposte di modifica ai membri della Commissione: la prima modifica 

riguarda la denominazione del curriculum in Lingue moderne e comunicazione interculturale in 

“Lingue e letterature straniere per la mediazione culturale”; la seconda modifica concerne i requisiti 

di accesso al corso di studi: verrà inserito un insegnamento nel SSD M-GGR/01 in alternativa a quello 

già richiesto nel SSD M-GGR/02 al fine di agevolare l’ingresso di studenti provenienti da altre 

istituzioni. 

La Commissione dopo articolata discussione esprime parere positivo su entrambe le modifiche. 

Esaurita la discussione dei punti all’o.d.g. la riunione è sciolta alle h. 17.48.  

 

Il Segretario 

Dott. Mario Bosincu 

 

                                                                                                                   Il Presidente 

                                                                                                             Prof. Stefano Caputo 
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