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Verbale riunione Commissione Paritetica di Dipartimento 

14 dicembre 2015 

Verbale n. 5 

Il giorno 14 dicembre 2015, alle ore 16.00, come da regolare convocazione del 

Direttore, Prof. Bruno Notarnicola, datata 11 dicembre 2015, prot. 1603/2015 si è 

riunita presso la Direzione – sede di Giurisprudenza la Commissione Paritetica per 

discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

 

1. Approvazione verbale del 25 novembre 2015  

2. Parere Commissione Paritetica sull'offerta formativa a.a. 2016-2017 

3. Rapporto della Commissione Paritetica di Dipartimento - 2015 

 

Presiede il Consiglio il Direttore Prof. Bruno Notarnicola, assume le funzioni di 

segretario verbalizzante il Prof. Carlo Cusatelli, assiste alla riunione in qualità di 

supporto al segretario verbalizzante il Sig. Roberto Liverano. 

I componenti del Consiglio sono presenti (P), assenti giustificati (AG), o 

assenti (A) come risulta dal seguente prospetto: 

Professori  P A AG 

Notarnicola Bruno (Direttore) X   

Ingravallo Ivan X   

Mastroberti Francesco X   

Leandro Antonio X   

Cusatelli Carlo X   

Dell’Atti Gabriele X   

Studenti P A AG 

Battisti Francesca X   

Colella Giuseppe X   

Conte Anna X   

Mennillo Roberto   X 

Nobile Antonello X   

 

Il Direttore constatata la regolarità della convocazione e del quorum presente idoneo 

a deliberare, dichiara costituita la Commissione alle ore 16.10 dà inizio ai lavori. 

1. Approvazione verbale del 25 novembre 2015  

Il Direttore sottopone all’approvazione della Commissione il verbale della riunione 

del 25 novembre 2015 e il verbale della riunione telematica del 11 dicembre 2015. 

La Commissione, all’unanimità, approva il verbale del 25 novembre 2015 e del 11 

dicembre 2015.  

 



        

 

2 
 

2. Parere Commissione Paritetica sull'offerta formativa a.a. 2016-2017 

Il Direttore del Dipartimento Prof. Bruno Notarnicola riferisce che ai sensi dell’art. 

13 comma 4 del Regolamento Didattico d’Ateneo la Commissione Paritetica è 

chiamata ad esprimere un parere sull’offerta formativa dell’a.a. 2016/2017, ossia sui 

Corsi di Studio attivi presso il Dipartimento Jonico. Il Direttore cede quindi la parola 

ai tre componenti della Commissione, referenti dei Corsi di Studio. 

Prendono la parola il Prof. Francesco Mastroberti, il Prof. Carlo Cusatelli ed il Prof. 

Antonio Leandro, rispettivamente per i CdS Magistrale quinquennale a ciclo unico in 

Giurisprudenza (LMG/01), triennale in Economia e Amministrazione delle Aziende 

(EAA) L18 e Magistrale (biennale) in Strategie d’Impresa e Management (SIM) 

LM77, triennale in Scienze e Gestione delle Attività Marittime (SGAM), i quali 

riferiscono che i RAD dei corsi non subiranno alcuna modifica. Inoltre, precisano 

che l’Offerta Formativa dei Corsi di Studio attivi presso il Dipartimento Jonico potrà 

subire aggiornamenti. Il Direttore pone in approvazione l’offerta formativa 2016-17 

proponendo che non ci sia alcuna variazione ai RAD dei relativi Corsi di Studio. 

Il presente dispositivo è approvato seduta stante ed è, pertanto, immediatamente 

esecutivo. 

 

3. Rapporto della Commissione Paritetica di Dipartimento - 2015 

Il Direttore del Dipartimento Prof. Bruno Notarnicola comunica che è pronta la 

bozza definitiva della relazione che è stata girata a tutti i componenti della 

Commissione prima dell’inizio della riunione. Il Direttore chiede se ci siano ulteriori 

osservazioni o modifiche da apportare. Non essendoci alcun intervento, il Direttore 

pone in approvazione la relazione. La Commissione, all'unanimità, delibera di 

approvare la relazione così come inviata a tutti dal Direttore, sulla base dei lavori 

fatti da tutta la Commissione dal 25 novembre ad oggi. Il presente dispositivo è 

approvato seduta stante ed è, pertanto, immediatamente esecutivo. 

 

Non essendovi altro argomento su cui la Commissione è chiamata a deliberare alle 

16.45 la seduta viene sciolta. 

 

   F.to  Il Segretario Verbalizzante                          F.to    Il Direttore 

      Prof. Carlo Cusatelli    Prof. Bruno Notarnicola 

                                                                         


