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Verbale riunione Commissione Paritetica di Dipartimento 

3 ottobre 2017 

Verbale n. 4 

Il giorno 3 ottobre 2017 alle ore 12.10, come da convocazione urgente del 
Coordinatore Delegato (d’ora in avanti CD), Prof. Massimo Bilancia, datata 28 
settembre, prot. 1958-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 12.05.2017 
2. Analisi documentale per la predisposizione della Relazione Annuale della 

CPSD 
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 12:15 dà inizio ai lavori. 
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Partecipa alla riunione in qualità di ospite il prof. Francesco Mastroberti, 
Coordinatore del Consiglio Interclasse in Giurisprudenza del Dipartimento Jonico. 

 

1. Approvazione verbale del 12 maggio 2017 
Il Coordinatore sottopone all’approvazione della CP il verbale della riunione del 12 
maggio 2017. La CP, all’unanimità, approva il verbale del 12 maggio 2017. 
 
2. Analisi documentale per la predisposizione della Relazione Annuale della 
CPSD 
Il CD comunica alla CPDS che sono in fase avanzata di sviluppo le procedure che 
porteranno il nostro Ateneo ad essere oggetto della visita di accreditamento annuale 
da parte della Commissione di Esperti Valutatori (CEV) del MIUR, nel mese di 
Novembre 2018. 
 
Il CD evidenzia che almeno uno dei due Dipartimenti del nostro Ateneo presenti in 
sede decentrata, ossia il Dipartimento di Medicina Veterinaria (sede di Valenzano, 
BA), e il Dipartimento Jonico (sede di Taranto), saranno selezionati tra le sedi 
Dipartimentali oggetto della visita (in totale, 3 Dipartimenti per il nostro Ateneo).  
 
Dopo ampia discussione, prende la parola il prof. Francesco Mastroberti, il quale 
illustra la nuova offerta formativa del CdS in Giurisprudenza (LMG-01), 
illustrandone le specificità e i dati relativi agli immatricolati, con particolare 
riferimento al trend negli ultimi e al confronto con le dinamiche nazionali. 
 
La CPDS ringrazia il prof. Francesco Mastroberti per l’ampia e profonda 
discussione. Il CD passa ad illustrare in profondità le nuove linee guida AVA 2.0 per 
l’accreditamento periodico delle sedi e dei corsi di studio universitari, e in particolare 
le novità riguardanti il nuovo sistema AVA 2.0, e in particolare: 

• la razionalizzazione dei requisiti e degli indicatori di qualità delle Sedi e dei 
CdS, e in particolare gli indicatori quantitativi nel monitoraggio dei Corsi di 
Studio 

• le attività di accreditamento periodico da parte delle CEV del MIUR 
• i macro-requisiti di qualità per l’accreditamento degli Atenei e dei CdS 

 
Inoltre, il CD illustra le fonti informative che potranno essere consultate per la 
predisposizione della relazione annuale della CPDS, e che tutto il materiale verrà 
messo a disposizione dei membri della CPDS tramite una cartella virtuale Dropbox. 
Dopo ampia discussione, la CPDS prende atto. 
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3. Varie e sopravvenute 
 
Non essendovi altro argomento sul quale la CP è chiamata a deliberare, la seduta è 
sciolta alle ore 13.45. 
 
 
            Il Segretario Verbalizzante                          Il Coordinatore 

   Prof. Stefano Vinci                              Prof. Massimo Bilancia  
                                                                    


