
COMMISSIONE PARITETICA Docenti-Studenti 

DIPARTIMENTO  DISUCOM 

 

Introduzione 

La Commissione è composta dei Proff. Maria Francesca Petrocchi ( PO-Presidente), Giovanna Tosatti (PA), 

Valerio Viviani (PA) nominati dal Consiglio di Dipartimento e dai rappresentanti degli studenti nei rispettivi 

CCdS e eletti come rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Dipartimento: 

Martina Perelli ( L10- Scienze Umanistiche) Ilaria Bottinelli ( L20) Dott.ssa Giulia Vincenti ( LM14). 

Non è dunque intervenuta alcuna modifica nella composizione della Commissione rispetto all’anno 

accademico precedente. 

L’attività svolta dalla Commissione è stata costante nel tempo data anche la presenza di un punto all’Ordine 

del Giorno specifico in ogni Consiglio di Dipartimento onde garantire la massima collegialità relativamente a 

delibere assunte in merito a proposte, suggerimenti migliorativi pervenute in specie dalle Rappresentanze 

studentesche; lo stesso dicasi per quanto attiene programmi, progetti ed azioni didattiche proposte dai CCS 

o da singoli docenti/discipline, volte alla piena garanzia relativamente al raggiungimento degli obiettivi 

formativi dei singoli CCdS. Sono state quindi recepite- dall’Organo collegiale- iniziative volte alla attivazione 

di Laboratori, Seminari e altre attività didattico-formative specifiche già richieste dalla Commissione 

Paritetica, oppure provenienti dai CCS, e discusse e deliberate proposte mirate a ridurre la percentuale di 

abbandoni, sostenere con apposite azioni di tutorato studenti in difficoltà, perfezionare ogni fase di tutta 

l’attività relativa all’acquisizione di CFU da parte degli studenti: calendario accademico, di corsi e lezioni 

semestrali o annuali ( onde evitare sovrapposizioni orarie), programmazione di sessioni e appelli di esame 

anche dunque recependo la proposta avanzata dalle Rappresentanze Studentesche della Commissione 

Paritetica circa l’aumento a 3 degli appelli d’esame della Sessione Estiva, accogliendo altresì la proposta dei 

rappresentanti gli studenti di mantenere la Sessione di Laurea del mese di maggio. 

I rappresentanti degli studenti della Commissione Paritetica sottolineano che vi è sempre stato un rapporto 

di interazione costante fra le diverse strutture interne al Dipartimento ( CCS, CdD, CP), che le istanze degli 

studenti sono state pertanto presentate e recepite con puntualità ed efficacia. 

                     CdS- L20 Scienze della Comunicazione 

Quadro A: analisi e proposte su funzioni e competenze richieste dalle prospettive occupazionali e di 

sviluppo personale e professionale tenuto conto delle esigenze del sistema economico e produttivo. 

A giudizio unanime della CP, i profili professionali individuati dall’Offerta Formativa sono in linea con le 

varie professionalità richieste dal mondo del lavoro a livello nazionale e territoriale nei campi della: 

organizzazione di eventi culturali, artistici; pubbliche relazioni di Enti e Istituzioni (pubblici e privati) e di 

PMI del territorio; organizzazione della produzione radio-televisiva, cinematografica e teatrale. In tale 

prospettiva, recependo appieno quanto suggerito dalla CP lo scorso anno, si è intervenuti in due direzioni 

sinergiche: a) consultazione con le parti sociali particolarmente in coincidenza di iniziative congiunte quali 

quelle con la Fondazione Caffeina, nel corso delle manifestazioni internazionali di “Caffeina” tenutesi dal 26 

giugno al 6 luglio 2014; con responsabili di associazioni culturali che curano l’organizzazione di “Medioera- 

Festival della cultura digitale” cui docenti e studenti/tirocinanti hanno collaborato nei giorni 30 aprile-4 



maggio 2014 (durante i quali vi è stato un costante rapporto e una attiva consultazione con i 

Rappresentanti degli Enti sostenitori: Regione Lazio - Città di Viterbo - Comune di Bagnoregio - Agenzia 

Nazionale per i Giovani-Camera di Commercio - Confartigianato - Provincia di Viterbo - Confesercenti- 

FederLazio - Associazione PMI Viterbo – Unindustria-Confindustria Lazio - Centro Assistenza Tecnica 

Sviluppo e Impresa, Legacoop); con i responsabili di Tuscia FiLm Fest ( dal 10 al 16 luglio 2014) e di Enti e 

Istituzioni che hanno contribuito all’organizzazione del Festival: Comune di Canepina, Fondazione CARIVIT, 

Centro Sperimentale di Cinematografia  oltre agli assessorati alla Cultura Regionali, Comunali e Provinciale. 

Nel corso dell’anno accademico 2013-14, recependo quanto suggerito dalla CP, sono state instaurate 

consultazioni e collaborazioni con testate giornalistiche locali (Il Messaggero-Vt, Viterbo oggi, Tuscia Times) 

che hanno dato luogo a Laboratori, rivolti a studenti e laureandi, di fotogiornalismo, cronaca d’attualità, di 

giornalismo di cronaca nera, di giornalismo televisivo. 

Le rappresentanze studentesche in CP rilevano un miglioramento più che positivo rivolto a meglio chiarire 

agli iscritti le prospettive occupazionali e insieme a favorire una adeguata  progettazione dei propri percorsi 

di studio ponendoli in linea con i profili professionali delineati. 

Quadro B: analisi e proposte su efficacia dei risultati di apprendimento attesi in relazione alle funzioni e 

competenze di riferimento (coerenza tra le attività formative programmate e gli specifici obiettivi 

formativi programmati). 

La CP rileva che l’Offerta Formativa e il Piano degli Studi previsto per l’anno accademico 2014-15 

presentano una struttura positivamente orientata a consentire il raggiungimento degli obiettivi formativi di 

base e caratterizzanti il Corso di Studio in stretta correlazione, anche, con gli sbocchi occupazionali 

correlati. Le attività didattico-formative coprono quattro ambiti principali in integrazione reciproca – area 

delle scienze sociali, area linguistico-informatica, area mediologica (analisi e tecniche della comunicazione), 

area politico-giuridica, con una equilibrata distribuzione del carico didattico lungo il triennio; particolare 

cura è inoltre destinata al raggiungimento degli obiettivi relativi alle conoscenze delle lingue dell’UE. 

Inoltre, laboratori “pratici” ad integrazione della formazione curriculare, già sperimentati lungo lo scorso 

anno accademico, sono stati attivati anche nel corrente a.a.: Laboratorio di Pratica web-giornalistica, 

Laboratorio dedicato alla Radio, Laboratorio dedicato all’Immagine fotografica. 

Le rappresentanze studentesche in CP rilevano che sono state messe a punto tutta una serie di misure 

strutturali già richieste in CCS e in CP per raggiungere al meglio i risultati di apprendimento attesi, 

apprezzando inoltre le occasioni di incontro con esperti di diversi campi professionali organizzati durante 

l’anno accademico, resi necessari anche dalla continua evoluzione dei settori professionali dell’area  

comunicazionale e delle tecnologie della comunicazione; tali incontri sono stati periodicamente realizzati 

anche nell’ambito del Ciclo di sei Incontri “Nell’Officina di… La Comunicazione”, dedicati alla comunicazione 

politica, ai media, al cinema, al giornalismo, alla fotografia, al mondo dell’imprenditoria. 

Quadro C: analisi e proposte su qualificazione dei docenti, metodi di trasmissione della conoscenza e 

delle abilità, materiali e gli ausili didattici, laboratori, aule, attrezzature, in relazione al potenziale 

raggiungimento degli obiettivi di apprendimento al livello desiderato. 

Dall’analisi dei dati risultanti dai questionari di raccolta delle opinioni degli studenti relativi all’anno 

accademico 2013-2014 (peraltro non ancora completi), la CP rileva un giudizio nettamente positivo su tutti 

gli aspetti proposti e in particolare sulle metodologie di insegnamento; quasi il 70% degli studenti 

frequentanti ha ritenuto utili le attività didattiche integrative. 



Le rappresentanze studentesche in CP lamentano che la rilevazione non è stata effettuata nella sessione 

estiva, ed è quindi da considerare incompleta, ed evidenziano un  dato, ossia come circa il 30% degli 

studenti non consideri sufficienti le conoscenze preliminari possedute per la comprensione degli argomenti 

previsti in alcuni programmi di esame, un aspetto su cui sarà opportuno impegnarsi. 

Quadro D: Analisi e proposte sulla validità dei metodi di accertamento delle conoscenze e abilità 

acquisite dagli studenti in relazione ai risultati di apprendimento attesi. 

Le modalità di verifica e di valutazione delle competenze risultano in genere appropriate; diversi docenti 

del corso, al fine di incentivare la verifica scritta rispetto a quella orale, come richiesto dalle rappresentanze 

studentesche anche in vista dell’esame di laurea finale, hanno introdotto come parte integrante dell’esame 

la redazione di una tesina.  

Le rappresentanze studentesche in CP hanno dichiarato la loro soddisfazione per l’accoglimento della loro 

richiesta da parte di molti docenti. 

Quadro E: Analisi e proposte sulla completezza e sull’efficacia del Riesame e dei conseguenti interventi di 

miglioramento 

Il rapporto di Riesame iniziale del CdS ha evidenziato la necessità di porre in atto una serie di azioni 

correttive volte a contenere il calo delle immatricolazioni e il numero degli abbandoni e a invertire la 

tendenza, poi effettivamente realizzate. Infatti nel corso dell’a.a. 2013-2014 sono state messe in atto 

diverse azioni, è stata incentivata l’attività di orientamento sul territorio; è stata posta particolare 

attenzione sia alla organizzazione di iniziative, che favoriscono la connessione con le istituzioni e le realtà 

culturali interessate alla comunicazione – ricordate nel Quadro A -, sia al potenziamento di laboratori 

informatici e mediali che integrino la didattica con esperienze pratiche, con il coinvolgimento di esperti e 

professionisti del settore; sono stati avviati più stretti contatti con il mondo della imprenditoria locale, al 

fine di attivare convenzioni per gli stages formativi degli studenti. Le azioni correttive sembra che abbiano 

determinato risultati positivi, come un numero crescente di immatricolazioni nell’a.a. in corso e una 

diminuzione degli abbandoni; a questo fine, si cercherà di incentivare l’attività di tutoraggio, che ha 

incontrato scarsa attenzione da parte degli studenti, e di proseguire e incrementare ulteriormente 

l’esperienza dei laboratori e l’offerta di possibilità di tirocinio per gli studenti del corso. 

Le rappresentanze studentesche in CP hanno dichiarato la loro soddisfazione per il superamento della fase 

di riorganizzazione del corso, coincidente con il trasferimento dalla sede del S. Carlo a S. Maria in Gradi, e il 

miglioramento generale della qualità del corso di studio. 

Quadro F: Analisi e proposte su gestione e utilizzo dei questionari relativi alla soddisfazione degli 

studenti. 

La CP, all’unanimità, e le rappresentanze studentesche in specie, ritengono non soddisfacente la fase 

d’avvio relativa alla gestione on-line dei questionari: infatti al momento della prenotazione degli esami degli 

appelli della sessione estiva (giugno-luglio) il questionario NON era OBBLIGATORIAMENTE previsto come 

preliminare alla prenotazione stessa on-line; ne consegue che numerosi corsi/docenti non sono stati valutati 

o in minima parte sono stati valutati ex-post, cioè dopo gli esami, essendo stati avvertiti gli studenti 

esaminati da colleghi e dai rappresentanti degli studenti. Per la completezza del rilevamento è dunque 

necessario che tutto funzioni nella piattaforma per la prenotazione degli esami, sessione per sessione. In 

ogni caso, ci si propone di analizzare con maggiore attenzione, nell’ambito del Consiglio di CdS, le opinioni 

espresse dagli studenti, frequentanti e non. 



Quadro G: Analisi e proposte sull’effettiva disponibilità e correttezza delle informazioni fornite nelle parti 

pubbliche della SUA-CdS. 

A parere unanime le specifiche sezioni della SUA-CdS dimostrano che si è sempre più migliorata la 

formalizzazione delle informazioni, tenuto conto del carattere ancora tutto sperimentale del processo di 

accreditamento dei Corsi di Studio; certamente qualche sforzo in più va fatto per rendere ancor più chiara e 

“leggibile” la scheda SUA-CdS individuando quali realmente siano i destinatari “pubblici” della stessa: se si 

tratti, cioè, di un “pubblico” nel senso più ampio del termine o di un “pubblico” invece specializzato o 

esperto nel campo anche della valutazione dei corsi di studio universitari. 

 

 

 

 


