DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA,
STUDÎ POLITICI E INTERNAZIONALI

Verbale di riunione della
Commissione Paritetica Docenti Studenti

La Commissione Paritetica Docenti e Studenti del Dipartimento di Giurisprudenza, Studî politici e
internazionali si è riunita, in composizione plenaria, in via telematica mediante impiego della piattaforma
Microsoft Teams, nel giorno 12 maggio 2020, alle ore 17,30.
Presenti: Cassibba (Presidente), Pantano, Pedrabissi (Segretario), De Cocinis, Rizzo, Romano.
Si è discusso il seguente O.d.G.:
1)

Comunicazioni del Presidente;

2)

Parere su modifiche al Regolamento didattico del CdS di Servizio sociale;

3)

Varie ed eventuali.

1. Il presidente apre i lavori dando il benvenuto ai due nuovi componenti la CDPS, Prof.ssa Stefania Pedrabissi
e sig. Luca Romano.
Comunica, poi, alla CPDS – tenuto conto dei nuovi componenti – le modalità di lavoro della
Commissione, in forma plenaria e nelle sotto-commissioni e indica un primo crono-programma per le
successive sedute collegiali.
Comunica, altresì, che la CPDS sarà chiamata a esaminare il Rapporto Anvur stilato all’esito della
valutazione compiuta dai CEV al fine dell’Accreditamento periodico della sede e dei corsi di studio, svoltasi
nella prima metà di aprile 2019, onde proporre le azioni reputate necessarie per mantenere e, ove possibile,
massimizzare i già più che lusinghieri risultati sul piano della qualità della didattica ivi già evidenziato.
Occorre, però, avere la consapevolezza che l’emergenza sanitaria Covid-19 ha avuto un significativo e
drammatico impatto sulle attività dell’Ateneo e del Dipartimento e, più, in generale sulla Comunità accademica
tutta, ivi compreso il PTA e gli Studenti. Così, ogni eventuale azione non può che essere condizionata dal
quadro di riferimento sul piano normativo e operativo, tenendo in primaria considerazione il ruolo di supporto
che CDPS è chiamata ad offrire agli organi del Dipartimento per fronteggiare le nuove e ardue sfide che la
graduale uscita dalla fase emergenziale, prima, e il ripristino della ordinaria vita accademica, poi,
presenteranno.
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2. Quanto al parere richiesto, richiamato al punto due dell’ordine del giorno, prende la Parola la Prof.ssa
Pedrabissi, in quanto membro della Commissione appartenente al Consiglio di Corso di studi unificato in
Servizio Sociale, esponendo, in modo sintetico, i contenuti della decisione e le motivazioni che ne hanno
giustificato l’adozione all’interno dello stesso Consiglio. In particolare, si sottolinea che la decisione del
Consiglio di Corso di studî costituisce l’esito di un’approfondita e lunga discussione da parte dei membri del
Consiglio stesso.
Il parere attiene:
- alla definizione delle materie propedeutiche per l’accesso ai tirocini formativi curricolari;
- all’individuazione, da parte del Consiglio, delle materie per le quali è prevista la frequenza obbligatoria.
Ha luogo la discussione, la quale si concentra sulla mancata inclusione delle materie giuridiche tra quelle per
le quali la presenza è considerata obbligatoria, con l’eccezione di Diritto penale. Interviene la Sig.ra Rizzo,
sollevando perplessità rispetto a tale esclusione, soprattutto in relazione all’insegnamento di Diritto pubblico.
In esito alla discussione, si conviene, in modo unanime, sull’utilità della frequenza rispetto a ogni
insegnamento, comprendendo, però, la necessità di operare una selezione, in ragione degli impegni
complessivi degli studenti, soprattutto alla luce delle specificità “tecniche” del Corso di studio in Servizio
sociale. Pertanto, ferma l’approvazione da parte della Commissione della proposta di modifica, si sollecita il
Consiglio ad avviare un dibattitto sulla definizione di misure idonee a incentivare, comunque, la frequenza agli
insegnamenti giuridici.
La CPDS, al termine della discussione, esprime parere favorevole alle modifiche al regolamento didattico del
CdS di Servizio sociale, così come approvate dal relativo CCS in data 19 febbraio u.s.

3. La CPDS dà mandato al Presidente affinché richieda nuovamente ai competenti uffici dell’Ateneo di
autorizzare i docenti componenti della CDPS ad accedere direttamente agli OPIS, con proprie credenziali
riservate, onde agevolare la consultazione e la condivisione dei numerosi questionari con la componente
studentesca della CDPS.
I lavori si chiudono alle ore 19,15.

Parma-Milano, lì 12 maggio 2020
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