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Verbale n. 12 del 9 gennaio 2018 

 

Il giorno 9 gennaio 2018, alle ore 9.30, giusta regolare convocazione, si è riunita nei locali 

dell’Università della Tuscia – Viterbo, Sede di S. Maria in Gradi, la Commissione Paritetica del 

DISUCOM (da qui innanzi “Commissione”) con il seguente o.d.g.: 

 

1. Parere della Commissione Paritetica sui Corsi di Laurea di nuova istituzione. 

 

Sono presenti: i professori Pasquale Lillo (con funzione di Presidente), Francesca De Caprio (con 

funzione di Segretario), Filippo Grazzini, Marina Micozzi; gli studenti Camilla Groppi, Miriam 

Parisi. Sono assenti giustificati gli studenti Alice Visani e Lorenzo Natali 

 

Il Presidente informa preliminarmente che, a seguito dell’ultima seduta del Consiglio di 

Dipartimento, sono componenti della Commissione i professori Lillo, De Caprio, Micozzi e 

Grazzini, e formula a tutti i presenti i migliori auguri di buon lavoro e di Buon Anno. 

Il Presidente illustra i contenuti dell’unico punto all’o.d.g., evidenziando l’esigenza di dare seguito 

alla nota rettorale prot. n. 18684 del 29.12.2017, avente ad oggetto: “Senato Accademico del 

20.12.2017 p. 8, Offerta formativa a.a. 2018/19 – Determinazioni”, con cui, sulla base della 

normativa vigente in materia, si richiede parere della Commissione Paritetica sulle proposte del 

Dipartimento circa i Corsi di Studio di nuova istituzione. In particolare, la Commissione è chiamata 

ad esprimere parere in ordine alla proposta di istituzione di un nuovo Corso di laurea, afferente alla 

classe LM 91–Tecniche e metodi per la società dell'informazione, dal titolo: “Informazione 

digitale”.  

Il Presidente, nel ricordare di aver già inviato il testo del progetto formativo della istituenda LM 91 

a tutti i Commissari, ne illustra in dettaglio i contenuti e le caratteristiche principali.  

Nella specie, il Presidente sottolinea che il nuovo Corso di laurea magistrale, dotato di particolare 

impronta interdisciplinare, è articolato in undici materie d’esame integrate da laboratori, seminari, 

stage, tirocini e project work e si conclude con la stesura di una tesi di laurea magistrale, e appare 

porsi quale naturale sviluppo specialistico del Corso di laurea triennale L 20 in Comunicazione, 

tecnologie, culture digitali.  

Il nuovo Corso appare ben strutturato e internamente coerente, e coniuga in maniera equilibrata le 

esigenze proprie della cultura umanistica con le conoscenze scientifiche e tecnologiche applicate al 

particolare settore della “Informazione”. Peraltro, si tratta di un Corso di Studio che presenta un 

percorso formativo arricchito, a livello curriculare, anche dalla presenza di insegnamenti erogati 

nell’ambito del DEIM e del DAFNE, ed afferenti a quattro aree disciplinari che si integrano 

reciprocamente: Informatica e tecnologia, Scienze dei media, Scienze Umanistiche, Scienze 

Ambientali. 

Il progetto formativo evidenzia con chiarezza gli obbiettivi qualificanti, gli sbocchi professionali e 

le connesse figure professionali che il Corso intende formare, anche alla luce dei risultati di 

apprendimento attesi e delle opportunità occupazionali offerte dall’attuale mercato del lavoro. 

Il Presidente rileva inoltre che l’istituzione della LM 91 appare rappresentare una risposta concreta, 

sicuramente dai contenuti disciplinari sempre perfettibili nel divenire del tempo, ad istanza più volte 

sollevata dalle Rappresentanze studentesche, nonché da singoli e da gruppi di studenti ascoltati in 

sede di monitoraggio periodico delle attività didattiche da parte della Commissione stessa, rivolta a 

chiedere l’attivazione in Ateneo di una laurea magistrale biennale di completamento specialistico 

della L 20. 



Sulla base di queste notazioni introduttive ed esplicative, il Presidente invita i Componenti ad 

un’attenta riflessione collegiale, che possa portare alla formulazione di un parere comune e 

condiviso in merito al nuovo progetto formativo proposto dal Dipartimento.  

Dopo ampia e articolata discussione, la Commissione, unanime, formula parere positivo circa 

l’istituzione del Corso di laurea magistrale LM 91 in “Informazione digitale”. 

Il Presidente ringrazia tutti i Componenti della Commissione per il lavoro di analisi della 

documentazione all’uopo inviata nei giorni precedenti.  

 
La riunione termina alle ore 10,30. 

 

Il Presidente 

(prof. Pasquale Lillo)                                                                        Il Segretario verbalizzante 

                                                                                                          (prof. Francesca De Caprio) 

  



 


