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Verbale riunione Commissione Paritetica di Dipartimento 

20 settembre 2017 

Verbale n. 3 

Il giorno 20 settembre 2017 alle ore 14.15, come da convocazione del Coordinatore 
Delegato (d’ora in avanti CD), Prof. Massimo Bilancia, datata 11 settembre 2017, 
prot. 1818-II/24 si è riunita presso la Direzione del Dipartimento – sede di 
Giurisprudenza la Commissione Paritetica Docenti-Studenti (CPDS d’ora in avanti) 
per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:  

  
1. Approvazione del verbale della riunione n. 2 del 12 maggio 2017  
2. Problematiche relative al sistema AVA (Autovalutazione, Valutazione periodica, 

Accreditamento)  
3. Varie e sopravvenute  

 

Presiede il Consiglio il CD Coordinatore Prof. Massimo Bilancia, assume le funzioni 
di segretario verbalizzante il Prof. Stefano Vinci, assiste alla riunione in qualità di 
supporto al segretario verbalizzante il Dott. 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   
Vinci Stefano 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 CD constatata la regolarità della convocazione e del quorum presente idoneo a 
deliberare, dichiara costituita la Commissione alle ore 14:15 dà inizio ai lavori. 
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Partecipa alla riunione in qualità di ospite il prof. Giuseppe Tassielli, del Presidio di 
Qualità dell’Università degli Studi di Bari. 

 

1. Approvazione verbale del 12 maggio 2017 
Il CD riferisce che il punto all’ordine del giorno in questione verrà rinviato alla 
successiva convocazione della CPDS. 
 
 
2. Problematiche relative al sistema AVA (Autovalutazione, Valutazione 
periodica, Accreditamento) 
Il CD comunica alla CPSD che sono entrate nel vivo le procedure per la Visita di 
Accreditamento Periodico che l’Università degli Studi di Bari riceverà da parte della 
Commissione di Esperti per la Valutazione (CEV) incaricata dall’ANVUR per lo 
svolgimento della visita ai Accreditamento Periodico. La visita avrà luogo a 
Novembre del 2018, e riguarderà, oltre all’Ateneo nel suo complesso, 3 Dipartimenti 
e 12 CdS, la cui scelta verrà comunicata dall’Anvur a Maggio del 2018. Il CD 
sottolinea come la relazione annuale del CPDS del Dipartimento Jonico entrerà a far 
parte dei documenti fondamentali che saranno oggetto di riesame da parte della CEV, 
mettendo in evidenza come sia necessario porre in essere ogni sforzo possibile, da 
parte di tutti gli attori coinvolti nel processo, per promuovere una continua crescita 
dell’efficacia delle procedure interne di Autovalutazione e la Valutazione Periodica 
del Dipartimento Jonico e dei CdS afferenti al Dipartimento Jonico. 
Dopo ampia discussione la CPDS approva la linea di indirizzo proposta dal CD, e dà 
pieno mandato al CD per porre in essere tutte le iniziative necessarie al 
raggiungimento degli obiettivi in essere.  
Il CD passa ad illustrare brevemente le Linee Guida per l’Accreditamento Periodico 
delle Sedi e dei CdS Universitari, pubblicate dall’Anvur in data 10 Agosto 2017. Il 
CD mette in evidenza i quattro macro-requisiti che sono necessari a garantire un 
giudizio positivo sulla qualità delle sedi, della didattica, della ricerca e della terza 
missione. Il CD sottolinea la necessità di collaborare con i CdS, per progettare 
iniziative di carattere informativo che trasmettano a tutte le componenti del 
Dipartimento Jonico le corrette informazioni sui processi interni sottostanti 
l’Assicurazione della Qualità, e sui processi che porteranno alla vista di 
accreditamento del nostro Ateneo dal parte della CEV. 
Dopo ampia discussione la CPDS approva la linea di indirizzo proposta dal CD, e dà 
pieno mandato al CD per porre in essere tutte le iniziative necessarie al 
raggiungimento degli obiettivi in essere.  
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3. Varie e sopravvenute 
Il prof. Antonio Leandro prende la parola, mettendo in evidenza la necessità di 
integrare la CPDS paritetica con un ulteriore Docente proveniente dai docenti di 
riferimento del CdS in Scienze e Gestione delle Attività Marittime, ciò al fine di 
rendere più efficace l’attività amministrativa della CPDS alla luce degli impegni 
dettati dal nuovo sistema AVA, nonché di uniformare la rappresentatività del CdS in 
Scienze e Gestione delle Attività Marittime nella CPDS a quella degli altri CdS.  
La CP prende atto della richiesta del prof. Antonio Leandro, e dà mandato al CD di 
rappresentare al Dipartimento Jonico questa esigenza il prima possibile, affinché il 
Dipartimento proceda alla nomina di un nuovo membro della CPDS (e 
conseguentemente di un ulteriore rappresentante della Componente Studentesca) già 
in occasione del prossimo Consiglio. 
 
Non essendovi altro argomento sul quale la CP è chiamata a deliberare, la seduta è 
sciolta alle ore 14.45. 
 
 
            Il Segretario Verbalizzante                          Il Coordinatore 

   Prof. Stefano Vinci                              Prof. Massimo Bilancia  
                                                                    


