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Verbale riunione Commissione Paritetica di Dipartimento 

12 dicembre 2016 
Verbale n. 6 

Il giorno 12 dicembre 2016, alle ore 09.40, come da convocazione del Coordinatore, 
Prof. Massimo Bilancia, datata 7 dicembre 2016, prot. 1752-II/24 si è riunita presso la 
Direzione – sede di Giurisprudenza la Commissione Paritetica per discutere e 
deliberare sul seguente ordine del giorno:  
1. Comunicazioni 
2. Approvazione verbale del 12 ottobre 2016 
3. Relazione annuale della Commissione Paritetica di Dipartimento 2016 
4. Varie e sopravvenute urgenti 
 
Presiede il Consiglio il Coordinatore Prof. Massimo Bilancia, assume le funzioni di 
segretario verbalizzante il Prof. Gabriele Dell’Atti, 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 
Massimo Bilancia X   
Ingravallo Ivan X   
Mastroberti Francesco X   
Leandro Antonio X   
Cusatelli Carlo   X 
Dell’Atti Gabriele X   
Studenti P A AG 
Cartani Alida   X 
Minelli Giovina X   
Nobile Antonello  X  
Mirabelli Davide X   
Urso Sara X   
 
Il Prof. Massimo Bilancia constatata la regolarità della convocazione e del quorum 
presente idoneo a deliberare, dichiara costituita la Commissione alle ore 9.50 dà 
inizio ai lavori. 

1.		Comunicazioni	

Non	vi	sono	comunicazioni 
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1. Approvazione verbale del 12 ottobre 2016 
Il Direttore sottopone all’approvazione della Commissione il verbale della riunione 
del 12 ottobre 2016. La Commissione, all’unanimità, approva il verbale del 12 
ottobre 2016.  
 
2. Relazione annuale della Commissione Paritetica di Dipartimento 2016 
 
Il Coordinatore comunica alla Commissione Paritetica (d’ora in avanti: CP) che, alla 
luce del calendario delle scadenze dei processi AVA, è necessario trasmettere la 
seconda bozza revisionata della relazione annuale al Presidio di Qualità dell’Ateneo 
(d’ora in poi: PQA) entro il 15 dicembre 2016. 
Preliminarmente alla discussione prende la parola il prof. Francesco Mastroberti, il 
quale illustra le difficoltà interpretative all’interno delle quali la CP si è dovuta 
muovere, tanto nella stesura della prima bozza della Relazione Annuale, quanto nella 
valutazione e nell’accoglimento dei rilievi che il PQA ha mosso sulla suddetta prima 
bozza, ed auspica una maggiore attività di coordinamento con il PQA per rendere 
l’azione della CP più efficace. 
Il prof. Ivan Ingravallo prende la parola, esprimendo piena comunanza di vedute con 
le parole espresse dal prof. Francesco Mastroberti. Il prof. Antonio Leandro, prende 
la parola rafforzando ulteriormente le necessità già espresse dal prof. Francesco 
Mastroberti nel corso del suo intervento. 
Il Coordinatore prende la parola, affermando che le esigenze sollevate dai colleghi 
sono assolutamente legittime, e si impegna a promuovere in futuro, per le prossime 
scadenze, una maggiore e più efficace azione di coordinamento, sia all’esterno verso 
il PQA al fine di rafforzare la collaborazione e ridurre gli spazi di ambigua 
interpretazione, sia all’interno della CP stessa, promuovendo e rafforzando la 
circolazione delle informazioni e il lavoro collaborativo di gruppo. 
Al termine di questa breve discussione, il Coordinatore chiede alla CP di esprimere 
un parere sulla seconda bozza della Relazione Annuale, preliminarmente revisionata 
a seguito dei rilievi espressi dal PQA. Dopo ampio dibattito, ed aver esaminato il 
testo proposto riquadro per riquadro, la CP approva all’unanimità. 
La CP da mandato al Coordinatore di trasmettere questa seconda bozza della 
relazione Annuale entro il 15 dicembre 2016. 
La delibera innanzi adottata è approvata seduta stante. 
 
 
3. Varie e sopravvenute urgenti 
Non vi sono varie e sopravvenute urgenti 
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Non essendovi altro argomento su cui la Commissione è chiamata a 
deliberare alle 10.30 la seduta viene sciolta. 
 
            Il Segretario Verbalizzante                          Il Coordinatore 

   Prof. Gabriele Dell’Atti                        Prof. Massimo Bilancia      
                                                                    


