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Verbale riunione Commissione Paritetica di Dipartimento 
16 dicembre 2013 

 
Il giorno 16 dicembre 2013, regolarmente convocata il 10/12/2013 con prot. n. 
2007/2013, si è riunita la Commissione Paritetica presso l’Ufficio di Direzione – 
sede di Giurisprudenza alle ore 13.00, previa verifica del numero legale dei presenti, 
così specificati:  
P = Presente, A = Assente, AG = Assente giustificato 
Presiede la riunione il Prof. Bruno Notarnicola, Direttore del Dipartimento = P. 
 
Professori  P A AG 
Caputi Jambrenghi Maria Teresa X   
Caterino Daniela X   
Mastroberti Francesco X   
Tafaro Laura X   
Tassielli Giuseppe X   
 
Studenti P A AG 
Battisti Francesca X   
Giannese Giacomo X   
Mennillo Roberto   X 
Nobile Antonello  X  
Tarantino Alessandro X   
 
All’ordine del giorno ci sono i seguenti argomenti: 

1) Rapporto della Commissione Paritetica di Dipartimento. 
 
Assume le funzioni di Segretario il Prof. Giuseppe Tassielli. 
Sul punto 1 all’o.d.g. (Rapporto della Commissione Paritetica di Dipartimento), il 
Direttore del Dipartimento Prof. Bruno Notarnicola apre i lavori della Commissione, 
che si è costituita nell’adunanza del Consiglio del Dipartimento del 9/12/13, dando il 
benvenuto ai componenti nominati. 
 Il Direttore comunica che la Commissione deve produrre il Rapporto della 
Commissione Paritetica e trasmetterlo agli organi Centrali di Ateneo entro il 31 
dicembre 2013. Considerati i tempi ristretti, su indicazione del Prof. Leonardo 
Angelini, Coordinatore del Presidio della Qualità di Ateneo, e alla luce della nota 
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ANVUR sulle Commissioni Paritetiche del 2/12/2013, il Direttore propone di 
redigere la prima relazione soffermando l’attenzione sui seguenti punti:  
a) definizione della struttura e delle modalità organizzative che la Commissione ha 
adottato in riferimento ai compiti assegnati dalla normativa e dall’Ateneo 
b) problematiche sollevate dalle rilevazioni delle opinioni degli studenti 
c) prima analisi sui dati di ingresso, percorso e uscita da integrare nella relazione 
della SUA 2013-2014, facendo riferimento ai primi dati utili e disponibili 
d) la ricognizione delle problematiche/osservazioni/considerazioni più direttamente 
connesse all’esperienza degli studenti che rappresentano i primi destinatari del CdS e 
dei servizi di Ateneo. 
Il Direttore propone che la compilazione della relazione riguardi gli aspetti comuni al 
Dipartimento, ma proponga specifici riferimenti ai singoli corsi di studio, al fine di 
facilitare il compito dei Coordinatori dei Corsi di Studio in fase di predisposizione 
del RAR 2014.  
Di conseguenza, propone di costituire i seguenti sottogruppi composti dai docenti e 
studenti afferenti ai rispettivi corsi di studio: 

1) CdS triennale in Economia e Amministrazione delle Aziende, L18, e CdS 
biennale Magistrale in Strategie d’Impresa e Management, LM77: Prof.ssa 
Caputi Jambrenghi Maria Teresa, Prof. Tassielli Giuseppe, Giannese 
Giacomo, Tarantino Alessandro 

2)  CdS Magistrale quinquennale a ciclo unico in Giurisprudenza (LMG/01) e 
CdS triennale ad esaurimento in Operatore dei Servizi Giuridici (L14): 
Prof.ssa Caterino Daniela, Prof.  Mastroberti Francesco, Battisti Francesca 
Mennillo Roberto 

3) CdS triennale in Scienze e Gestione delle Attività Marittime: Prof.ssa Tafaro 
Laura, Nobile Antonello. 

I sottogruppi dovranno predisporre le parti relative ai loro corsi di studio avvalendosi 
anche delle schede SUA A.A.2013/2014 e del Rapporto di Riesame A.A. 2012/2013 
e le trasmetteranno entro la data del 19/12/2013.  
Il Direttore acquisirà le sintesi per via telematica dai sottogruppi e nello stesso modo 
trasmetterà i rilievi e convocherà la Commissione in via telematica per il prossimo 20 
dicembre alle ore 16.00 per discutere e approvare la relazione. 
Il Direttore del Dipartimento provvederà a trasmettere il Rapporto della 
Commissione Paritetica  mediante upload di un file pdf in uno spazio riservato che 
sarà a breve reso disponibile nella SUA-CdS a livello di Ateneo sulla piattaforma 
 http://ava.miur.it/ o secondo le indicazioni del Presidio della Qualità di Ateneo. 
Al termine di un breve dibattito, la Commissione, all'unanimità, approva le linee 
guida proposte dal Direttore. 
Null’altro essendovi a deliberare, l’adunanza ha termine alle ore 14.00. 
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              Il Segretario                                                      Il Direttore 

          (Prof.  Giuseppe Tassielli)                             (Prof. Bruno Notarnicola) 


