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Verbale riunione telematica della Commissione Paritetica di 
Dipartimento 

23 dicembre 2013 
 
Il giorno 23 dicembre 2013, regolarmente convocata il 20/12/2013 con prot. n. 
2068/2013, si è riunita in modo telematico la Commissione Paritetica alle ore 16.00, 
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 comunica che è pronta la prima 
bozza della relazione che sarà girata a tutti i componenti della Commissione al 
termine della riunione. La bozza è il risultato del lavoro svolto dalle 
sottocommissioni che ringrazia particolarmente. Il Direttore propone di lavorare nel 
seguente modo: 

1) il Direttore gira a tuti i componenti la prima bozza in data 23 
2) Entro il giorno 24 i componenti faranno pervenire i loro commenti 
3) Il giorno 25 il Direttore girerà la seconda bozza 
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4) Entro il giorno 27 alle ore 12.00 i componenti faranno pervenire i loro ultimi 
commenti 

5) Il giorno 27 alle ore 16.00 si terrà l’ultima riunione telematica per licenziare 
la copia definitiva della relazione e trasmetterla agli uffici. Per quest’ultima 
riunione la convocazione sarà di tipo informale, dato che gli uffici 
amministrativi del Dipartimento Jonico sono chiusi 

La Commissione, all'unanimità, delibera di approvare il cronoprogramma proposto 
dal Direttore. 
Non essendoci altro da deliberare, l’adunanza telematica ha termine alle ore 16.30. 
 

              Il Segretario                                                      Il Direttore 
          (Prof.  Giuseppe Tassielli)                             (Prof. Bruno Notarnicola) 


