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Verbale n. 6
UNIVERSITA' DEGLI STUDI SASSARI
DIPARTIMENTO DI SCIENZE UMANISTICHE E SOCIALI
COMMISSIONE PARITETICA DOCENTI-STUDENTI
Addì 09 ottobre 2018 la Commissione Paritetica Docenti-Studenti del Dipartimento di Scienze
Umanistiche e Sociali si è riunita alle ore 13,00 nella Sala Giagu De Martini (I piano, piazza Conte
di Moriana 8). Erano presenti:
DOCENTI

Pr/Ag/As/

Altea Giuliana

(L12)

/_/X/_/

Lai Franco

(LM87)

/X/_/_/

Manotta Marco

(LM14)

/X/_/_/

Salis Loredana

(LM38)

/X/_/_/

Teatini Alessandro (L15)

/X/_/_/

Tola Alessio

/_/_/X/

(L39)

STUDENTI
Brozzu Giulia

(LM87)

Caria Maria Cristina

(LM38)

/X/_/_/
/X/_/_/

Cocozza Arianna

(LM14)

/_/X/_/

Murgas Eleonora

(L39)

/X/_/_/

Puliga Luca

(L12)

/X/_/_/

Assume la funzione di Segretario verbalizzante il prof. Franco Lai. Il corso di laurea magistrale in
Servizio sociale e politiche sociali (LM87), in assenza di rappresentanti degli studenti eletti, indica
la dott.ssa Giulia Brozzu come componente della CPDS. La sig.ra Antonella Canu ha fatto
pervenire la lettera di dimissione dalla Commissione: si invita pertanto il Consiglio di corso di
studio di L15 a provvedere con l’individuazione di un nuovo rappresentante degli studenti in CPDS.
Il prof. Alessio Tola transiterà, a partire dal 10 ottobre p.v., ad altro corso di studio: pertanto, si
invita il Consiglio di corso di studio di L39 a indicare un nuovo docente che possa prendere parte ai
lavori della CPDS.
Argomenti all’o.d.g.:
1) Composizione della CPDS
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2) Monitoraggio dei programmi degli insegnamenti a contratto
3) Ipotesi di razionalizzazione del carico di tesi per docente
4) Varie ed eventuali
1. Composizione della CPDS
Il corso di laurea magistrale in Servizio sociale e politiche sociali (LM87), in assenza di
rappresentanti degli studenti eletti, indica la dott.ssa Giulia Brozzu come componente della CPDS.
La sig.ra Antonella Canu ha fatto pervenire la lettera di dimissioni dalla Commissione: si invita
pertanto il Consiglio di corso di studio di L15 a provvedere con l’individuazione di un nuovo
rappresentante degli studenti in CPDS. Il prof. Alessio Tola transiterà, a partire dal 10 ottobre p.v.,
ad altro corso di studio: pertanto, si invita il Consiglio di corso di studio di L39 a indicare un nuovo
docente che possa prendere parte ai lavori della CPDS.
2. Monitoraggio dei programmi degli insegnamenti a contratto
La Commissione ha valutato i programmi degli insegnamenti erogati a contratto per l’a.a.
2018/2019, limitatamente alle procedure concorsuali già concluse. In alcuni casi sono state rilevate
criticità agevolmente emendabili: ambigua distinzione, in funzione della preparazione dell’esame,
fra bibliografia di riferimento e libri consigliati; distinzione fra carico di studio per studenti
frequentanti e non frequentanti; bibliografia quantitativamente eccessiva; quantitativo di pagine non
esplicitato. Il Presidente, su mandato della Commissione, contatterà i singoli docenti incaricati per
suggerire le opportune correzioni.
3. Ipotesi di razionalizzazione del carico di tesi per docente
La Commissione ritiene opportuno procedere verso una razionalizzazione delle procedure di
assegnazione delle tesi di laurea, individuando un limite di sostenibilità annuale del carico di
laureandi per docente. Non al fine di realizzare un astratto livellamento, che pregiudicherebbe la
fruttuosa interazione fra docenti e studenti che si misura nella concreta dinamica dell’offerta
formativa, in cui è naturale che un più cospicuo flusso di richieste si indirizzi verso insegnamenti di
base o sentiti come strategici per la caratterizzazione del percorso formativo; ma per garantire la
qualità del lavoro di studio e di ricerca dei laureandi, che non può ragionevolmente essere assicurato
da uno squilibrato carico di lavoro per il docente. È stata svolta un’indagine preliminare sulle
soluzioni adottate in vari Atenei, scelti a campione (Chieti, Bergamo, Lecce, Foggia, Federico II
Napoli, Udine, Verona). Sono stati richiesti alla Segreteria didattica i dati relativi ai laureati negli
ultimi tre anni accademici, divisi per corso di studio. Si è valutato che, per arrivare a una soluzione
numerica ponderabile, il peso specifico della tesi di laurea magistrale rispetto alla tesi di laurea
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triennale dovesse proporzionalmente corrispondere al numero di CFU erogati (18 per le lauree
magistrali, 6 per le lauree triennali). Si è ritenuto, in seguito a suggerimento della prof.ssa Salis, che
dovesse entrare nel computo della misurazione anche l’impegno richiesto dalle correlazioni. La
griglia numerica sulla base della quale individuare il limite di sostenibilità oggetto di discussione,
risulta dunque la seguente: 3 punti per la relazione di tesi di laurea magistrale, 1 punto per la
relazione di tesi di laurea triennale, 1 punto per la correlazione di tesi di laurea magistrale, 0,5 punti
per la correlazione (ove presente) di tesi di laurea triennale. Sulla base del numero di tesi discusse
nel triennio 2014-2017, e del numero di docenti afferenti al DUMAS in ogni singolo a.a.
considerato, risulta che il valore medio, che esprime la perfetta equiparazione per docente del
Dipartimento, sfiora i 12 punti. Sulla base del numero di matricole a.a. 2017/2018, ponderato in
proiezione della laurea, si ricava un valore medio più alto, che tocca i 17 punti. Valutato ogni
singolo aspetto, la Commissione propone una soglia di sostenibilità, per a.a., di 25 punti. Vale a
dire: il docente che sia in grado di dimostrare di avere in carico nel corrente a.a., come Relatore o
Correlatore, un numero di laureandi tale da fargli oltrepassare il suddetto limite di sostenibilità, può
legittimamente rifiutarsi di accogliere nuove proposte di tesi. La Commissione ritiene proficuo
introdurre un ulteriore elemento di novità: chiedere ai docenti di inserire, nella propria pagina
personale del SelfStudenti, o in uno spazio apposito realizzato sul sito del DUMAS, un documento
con l’elenco di 20-30 argomenti opzionabili come oggetto di tesi di laurea. La dott.ssa Caria, a
nome degli Studenti, esprime il proprio apprezzamento per uno strumento in grado di offrire un
prezioso supporto orientativo ai laureandi.
4. Varie ed eventuali
Non ci sono varie ed eventuali.
La riunione viene chiusa alle ore 14,45.
Sassari, 09/10/2018

Il Segretario
prof. Franco Marcello Lai

Il Presidente
prof. Marco Manotta
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