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UNIVERSITA' DEGLI STUDI SASSARI 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE UMANISTICHE E SOCIALI 

 

COMMISSIONE PARITETICA DOCENTI-STUDENTI 

Il giorno 29 giugno 2022, alle ore 15:00, presso l’Aula Lessing, al secondo piano dello stabile di via Roma n. 
151 del Dipartimento di Scienze Umanistiche e Sociali, in seguito a convocazione da parte del Presidente prof. 
Stefano Caputo, si è riunita la Commissione Paritetica Docenti- Studenti del Dipartimento di Scienze 
Umanistiche e Sociali con il seguente ordine del giorno: 

1. Nomina segretario verbalizzante 

2. Approvazione verbale seduta precedente 

3. Organizzazione del lavoro di verifica della congruità fra carico di studio previsto e cfu erogati dai 
corsi dell’a.a. 22-23. 

4. Varie ed eventuali 

Presiede il prof. Stefano Caputo.  

Sono presenti, assenti giustificati o non giustificati, i seguenti membri del Consiglio:  

 

 PRESENTE ASSENTE 
GIUSTIFICATO 

ASSENTE 

COMPONENTE DOCENTE 
Baumann Tania X   
Bosincu Mario X   
Caputo Stefano X   
Chessa Stefano X   
Farnetti Monica X   
Lodi Ernesto  X  
Pungetti Gloria X   

COMPONENTE STUDENTESCA 
Arras Gabriele  X  
Cocco Pietro 
Alessandro 

X   

Dessole Gavino X   
Marrosu Antonietta   X 
Pazzola Piera X   
Santu Alice X 

(modalità telematica) 

  

Satta Maurizio X   



Constata la sussistenza del numero legale si procede alla discussione dei punti all’ordine del giorno. 

1. Nomina segretario verbalizzante. La prof.ssa Monica Farnetti si offre per fungere da segretario 
verbalizzante della riunione.  

2. Approvazione verbale seduta precedente. Il verbale n. 1 della seduta del 28/04/2022 è approvato 
all’unanimità. 

3. Organizzazione del lavoro di verifica della congruità fra carico di studio previsto e cfu erogati dai 
corsi dell’a.a. 22-23. Dopo un’articolata discussione che ha visto interventi sia da parte della componente 
studentesca che da parte di quella docente, la Commissione conviene all’unanimità su quanto segue:  

a. I programmi dei corsi verranno divisi, seguendo dove possibile il criterio dell’affinità disciplinare, fra coppie 
di membri della Commissione comprendenti un docente e uno studente.  

b. Il numero medio di pagine studiabili corrispondenti a 1 CFU è stabilito a 5. Questo valore deve ritenersi 
puramente indicativo e variabile, per eccesso o difetto, a seconda del tipo di materiale oggetto di studio. 
Considerando il valore medio di 5 pagine la quantità (indicativa) massima di pagine da studiare è pari a 600 
per un corso che eroga 6 CFU e a 1200 per un corso che eroga 12 CFU.  

c. La Commissione si riserva, qualora lo ritenesse utile, di proporre a singoli docenti suggerimenti che 
riguardano anche altri aspetti dei programmi dei loro corsi, quali la chiarezza delle modalità di esame o 
l’appropriatezza stilistica della versione inglese dei programmi.  

d. Il lavoro di verifica sui programmi dovrà essere concluso entro il prossimo 15 luglio.  

4. Varie ed eventuali. La Commissione discute del problema di rappresentanza del corso di studi in 
Progettazione, gestione e promozione turistica di itinerari della cultura e dell’ambiente (L-6), con sede a Nuoro, 
che non ha un rappresentante degli studenti in Commissione. Pur non essendo prescritto dallo Statuto di Ateneo 
che la Commissione comprenda un/a rappresentante per ciascuno dei corsi di studi impartiti dal Dipartimento 
(prescrivendo soltanto che i suoi membri facciano parte del Consiglio di Dipartimento), tutti i membri della 
Commissione concordano sull’opportunità della presenza di una rappresentanza studentesca per ciascun corso 
di studi. A questo scopo la Commissione delibera all’unanimità che la Sg.ra Daniela Finazzi, rappresentante 
degli studenti e delle studentesse nel corso di studi L-6, possa partecipare come uditrice con diritto di parola 
ma non di voto alle sedute della Commissione. Il Sg. Cocco Pietro Alessandro si incarica inoltre di tenere i 
contatti con lei e di aggiornarla sui lavori della Commissione nei casi in cui la Sg.ra non potesse essere 
direttamente presente.  

Esaurita la discussione dei punti all’ordine del giorno la seduta è tolta alle h. 15,43. 

Sassari, 29/06/2022 

La segretaria verbalizzante                                    

 Prof.ssa Monica Farnetti                                                                                 Il Presidente 

                                                                                                                     Prof. Stefano Caputo 
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