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Verbale riunione Commissione Paritetica di Dipartimento 

24 ottobre 2017 

Verbale n. 5 

Il giorno 24 ottobre 2017 alle ore 12.30, come da convocazione del Coordinatore 
Delegato (d’ora in avanti CD), Prof. Massimo Bilancia, datata 16 ottobre 2017, prot. 
2086-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.3 del 20 settembre 2017 
2. Approvazione della prima bozza della relazione annuale della CPSD 
3. Varie e sopravvenute urgenti 

 

Presiede il Consiglio il CD 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 12:35 dà inizio ai lavori. 
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1. Approvazione verbale n.3 del 20 settembre 2017 
 
Il Coordinatore sottopone all’approvazione della CP il verbale n.3 della riunione del 
20 settembre 2017. La CPDS, all’unanimità, approva il verbale del n.3 del 20 
settembre 2017. 
 
2. Approvazione della 1a bozza della relazione annuale della CPDS 
 
Il CD mette in discussione i singoli punti della 1a bozza della relazione annuale della 
CPDS, ricordando ai componenti della CPDS che la bozza in questione deve essere 
trasmessa al Presidio di Qualità dell’Ateneo entro e non oltre il 31 ottobre c.m. 
 
QUADRO A - Analisi e proposte su gestione e utilizzo dei questionari relativi alla 
soddisfazione degli studenti. 
Il CD propone una riformulazione nel senso di una rapida descrizione delle 
performance principali relative alla soddisfazioni degli studenti, spostando l’enfasi 
sul grado fruibilità del sistema di valutazione delle opinioni degli studenti. Dopo 
ampia discussione, la CPDS approva il testo definitivo. 
 
QUADRO B - Analisi e proposte in merito a materiali e ausili didattici, laboratori, 
aule, attrezzature, in relazione al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento al 
livello desiderato. 
Dopo ampia discussione, la CPDS approva il testo all’unanimità. 
 
QUADRO C - Analisi e proposte sulla validità dei metodi di accertamento delle 
conoscenze e abilità acquisite dagli studenti in relazione ai risultati di apprendimento 
attesi. 
Dopo ampia discussione, la CPDS approva il testo all’unanimità. 
 
QUADRO D - Analisi e proposte sulla completezza e sull’efficacia del Monitoraggio 
annuale e del Riesame ciclico. 
Dopo ampia discussione, la CPDS approva il testo all’unanimità 
 
QUADRO E - Analisi e proposte sull’effettiva disponibilità e correttezza delle 
informazioni fornite nelle parti pubbliche della SUA-CdS. 
Dopo ampia discussione, la CPDS approva il testo all’unanimità. 
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Il CD mette in votazione il testo complessivo della 1° bozza della relazione annuale 
della CPDS. La CPDS approva il testo all’unanimità.  
 
Alle ore 13.50 il prof. Antonio Leandro raggiunge la riunione della CPDS, e dopo un 
breve ragguaglio sui punti fin a quel momento discussi, manifesta piena 
approvazione e concordanza di vedute sul deliberato della CPDS, in particolare sulle 
modifiche da apportare al Quadro A. 
 
3. Varie e sopravvenute urgenti 
 
Il CD delegato riferisce che il prof. Francesco Mastroberti ha trasmesso la Scheda di 
Monitoraggio Annuale del Corso di laurea Magistrale in Giurisprudenza, e che 
questa sarà immediatamente disponibile sulla cartella virtuale DropBox, contenente 
il data base informativo a disposizione della CPDS. 
 
Il CD comunica che sono appena giunte le richieste di tutoraggio, con gli annessi 
progetti di tutorato, per le discipline del II° semestre. Il CD, dati i tempi molto 
ristretti a disposizione, propone di spostare le relative delibere alla successiva 
riunione, al fine di garantire un lavoro istruttorio più ampio e preciso. La CPDS 
approva all’unanimità, chiedendo al CD di convocare il prima possibile una nuova 
riunione per procedere alle delibere sui progetti di tutorato. 
 
Non essendovi altro argomento sul quale la CP è chiamata a deliberare, la seduta è 
sciolta alle ore 14.15. 
 
 
            Il Segretario Verbalizzante                          Il Coordinatore 

   Prof. Stefano Vinci                              Prof. Massimo Bilancia  
                                                                    


