
 

 

 

Verbale riunione Commissione Paritetica di Dipartimento 

25 novembre 2015 

Verbale n. 3 

Il giorno 25 novembre 2015, alle ore 15.00, come da regolare convocazione del Direttore, 

Prof. Bruno Notarnicola, datata 23 novembre 2015, prot. 1526/2015 si è riunita presso la 

Direzione del Dipartimento – sede di Economia, via Lago Maggiore angolo via Ancona 

la Commissione Paritetica per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:  

 

1. Approvazione verbale del 8 luglio 2015  

2. Designazione nuovo componente della Commissione 

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. 

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 

Tassielli Giuseppe    

Leandro Antonio   X 

Cusatelli Carlo X   

Studenti P A AG 

Battisti Francesca X   

Colella Giuseppe X   

Conte Anna X   

Mennillo Roberto X   

Nobile Antonello X   

 

Il Direttore comunica che il Prof. Giuseppe Tassielli, con nota del 23.11.2015, ha 

formalizzato le dimissioni da componente della Commissione Paritetica di Dipartimento 

per incompatibilità con il nuovo incarico di componente del Presidio della Qualità del 

nostro Ateneo. 

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

deliberare, dichiara costituita la Commissione alle ore 15.15 dà inizio ai lavori. 

1. Approvazione verbale del 8 luglio 2015  

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

8 luglio 2015. La Commissione, all’unanimità, approva il verbale del 8 luglio 2015.  

  

 



 

 

2) Designazione nuovo componente della Commissione  
Il Direttore del Dipartimento Prof. Bruno Notarnicola comunica che è pervenuta una 

nota del Prof. Giuseppe Crescenzo, Coordinatore del Presidio della Qualità di Ateneo, il 

quale trasmette il dispositivo del Senato Accademico del 17.11.2015 che proroga le 

funzioni della componente docente uscente dalle Commissioni paritetiche docenti-

studenti, limitatamente alla redazione della relazione annuale. 

Informa, inoltre, che a seguito della nomina del Prof. Giuseppe Tassielli, quale 

componente del Presidio della Qualità, essendo quest’ultima incompatibile con la 

funzione di componente della Commissione Paritetica, e avendone formalizzato le 

dimissioni, si rende necessario procedere alla sostituzione. 

Dopo una breve discussione, la Commissione delibera, all’unanimità, che il Prof. 

Giuseppe Tassielli, componente della Commissione Paritetica di Dipartimento, venga 

sostituito dal Prof. Gabriele Dell’Atti. Sarà cura del Direttore procedere alla nomina con 

Decreto Direttoriale che sarà sottoposto a ratifica del prossimo Consiglio di 

Dipartimento. 

 

3. Rapporto della Commissione Paritetica di Dipartimento - 2015 

Il Direttore del Dipartimento Prof. Bruno Notarnicola apre i lavori della Commissione. 

Il Direttore comunica che la Commissione deve produrre il Rapporto della Commissione 

Paritetica e trasmetterlo agli organi Centrali di Ateneo entro il 18 dicembre 2015. 

Riferisce, inoltre, che il Prof. Giuseppe Crescenzo, Coordinatore del Presidio della 

Qualità di Ateneo, per agevolare e rendere omogenea la stesura della relazione della 

Commissione Paritetica, ha predisposto un format con indicazioni utili alla redazione.   

Il Direttore cede la parola ai rappresentanti degli studenti, i quali riferiscono di alcune 

criticità nei tre corsi di studio. Per il corso di studio in Scienze e Gestione delle Attività 

Marittime riferiscono che le convenzioni stipulate con gli enti, per consentire la 

frequenza di tirocini formativi, non sono sufficienti a coprire la richiesta degli studenti. 

Di conseguenza, chiedono di attivarne delle altre e che si affronti la questione in una 

prossima giunta di corso di studio. 

Per quanto riguarda il corso di studio in Giurisprudenza, gli studenti chiedono: 

-che l’Aula V, utilizzata in via provvisoria dagli uffici di Biblioteca, ritorni ad essere 

adibita ad aula per lezioni ed esami; 

-di considerare per il prossimo anno accademico, l’avviamento di un nuovo corso di 

studio triennale; 

-l’attivazione di linee telefoniche voip per gli uffici amministrativi del Dipartimento. 

Per quanto riguarda i corsi di studio in Economia e Amministrazione delle Aziende e 

Magistrale in Strategie d’Impresa e Management, gli studenti evidenziano la carenza di 

personale che rende difficile la fruizione di servizi quali biblioteca e laboratorio 

informatico, e chiedono rapide soluzioni in merito. Inoltre, chiedono, di considerare la 

possibilità di introdurre nella prossima offerta formativa n. 2 cfu nel SSD SECS/P-01 

utili per la partecipazione al bando TFA (Tirocinio Formativo Attivo). 

Il Direttore riferisce che alcune delle problematiche esposte dagli studenti sono state già 

argomento di confronto con l’Amministrazione Centrale e che si attendono decisioni in 

merito. 

Alla luce della scadenza per la trasmissione della Relazione il Direttore 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. Carlo 

Cusatelli, Prof. Gabriele Dell’Atti, Studenti Colella Giuseppe, Conte Anna; 

2)  CdS Magistrale quinquennale a ciclo unico in Giurisprudenza (LMG/01) e CdS 

triennale ad esaurimento in Operatore dei Servizi Giuridici (L14): Prof. 

Ingravallo Ivan, Prof. Mastroberti Francesco, studenti Battisti Francesca, 

Mennillo Roberto; 

3) CdS triennale in Scienze e Gestione delle Attività Marittime: Prof. Leandro 

Antonio, studente Nobile Antonello. 

I sottogruppi dovranno predisporre le parti relative ai propri corsi di studio avvalendosi 

anche delle schede SUA A.A.2015/2016 e del Rapporto di Riesame A.A. 2014/2015 e 

le trasmetteranno entro la data della prossima riunione della Commissione Paritetica 

telematica prevista per l’11 dicembre 2015 dalle ore 14,00. Il Direttore, acquisite le 

sintesi dai sottogruppi convocherà la Commissione per il prossimo 16 dicembre per 

discutere e approvare la relazione. 

Il Direttore del Dipartimento, quindi, 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. 

 

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

alle 16,30 la seduta viene sciolta. 

 

    F.to  Il Segretario Verbalizzante                          F.to   Il Direttore 

      Prof. Carlo Cusatelli    Prof. Bruno Notarnicola 

                                                                         

 

http://ava.miur.it/

