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Verbale riunione Commissione Paritetica di Dipartimento 

31 ottobre 2017 

Verbale n. 6 

Il giorno 31 ottobre 2017 alle ore 12.10, come da convocazione urgente del 
Coordinatore Delegato (d’ora in avanti CD), Prof. Massimo Bilancia, datata 27 ottobre 
2017, prot. 2185-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. Comunicazioni 
2. Parere obbligatorio sui progetti di tirocinio didattico per gli insegnamenti del 

II° semestre 
3. Varie e sopravvenuti 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 AG   
Cusatelli Carlo AG   
Dell’Atti Gabriele AG   
Studenti P A AG 
Cartani Alida  X  
Minelli Giovina X   
Nobile Antonello  X  
Mirabelli Davide X   
Urso Sara   AG 
 
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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1. Comunicazioni 
 
Il CD riferisce alla CPDS che non ci sono comunicazioni di interesse. 
 
2. Parere obbligatorio sui progetti di tirocinio didattico per gli insegnamenti del 
II° semestre 
 
Considerata l’obbligatorietà dell’acquisizione del parere della CPDS sui progetti per 
attività di Tutorato Didattico relativi a discipline del II° semestre a.a. 2017-18 , il CD 
da lettura alla CPDS dell’Articolo 5 del D.R. n. 2055 del 28-05-2015 “Regolamento 
per il Tutorato Didattico”. In particolare, il CD mette in evidenza che, sulla base 
dell’Articolo 5 (“Valutazione dei Progetti”) del citato Regolamento, non possono 
essere pressi in considerazione i progetti di tutorato che attengono ad insegnamenti ai 
quali è attribuito un numero di CFU pari od inferiore a tre. Inoltre, non possono 
essere presi in considerazione i progetti di tutorato già finanziati per due anni 
consecutivi, che non abbiano prodotto un significativo incremento del numero di 
studenti che superano positivamente la prova d’esame del corso in oggetto. 
Al fine di poter individuare puntualmente gli insegnamenti per i quali è stato 
approvato e finanziato un progetto di tutorato didattico negli ultimi due a.a., la CPDS 
effettua una ricognizione dei seguenti verbali di riunioni pregresse della CPDS: 
 

• n. 2 dell’8 luglio 2015, contenente l’elenco degli insegnamenti per i quali è 
stato approvato un progetto di tutorato per l’a.a. 2015/16. 

• n. 4 del 27 ottobre 2016, contenente l’elenco degli insegnamenti per i quali è 
stato approvato un progetto di tutorato per le discipline del II° semestre  l’a.a. 
2016/17. 

 
Inoltre, per poter applicare correttamente i criteri di valutazione dei progetti, la 
CPDS concorda all’unanimità sul criterio in base al quale il risultato didattico per 
l’a.a. 2016/17, desumibile dai dati ricavati dal sistema ESSE3 disponibili fino al 17 
ottobre 2016, debba essere confrontato con il risultato didattico per l’a.a. 2015/16 
desumibile dalla domanda che il docente interessato ha presentato per il precedente 
anno accademico. Ciò al fine di poter confrontare dati riferiti ad un numero di appelli 
corrispondente  (cosa che non accadrebbe se si confrontasse il dato desumibile da 
ESSE3 per l’a.a. 2015/16, completo, con il dato ESSE3 relativo all’a.a. 2016/17 
parziale in quanto relativo solo a circa quattro appelli per le discipline del II° 
semestre). 
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La CPDS prende in esame le domande ricevute, e dopo ampio dibattito, allo stato 
degli atti e previa verifica dell’esattezza dei dati riportati da parte degli organi 
amministrativi competenti, formula i pareri riportati nell’Allegato 1, che costituisce 
parte integrante ed insostituibile del presente verbale.  
 
 
3. Varie e sopravvenute urgenti 
 
Non essendovi altro argomento sul quale la CP è chiamata a deliberare, ne essendo 
pervenuto altro argomento necessitante delibera urgente, la seduta è sciolta alle ore 
13.15. 
 
 
            Il Segretario Verbalizzante                          Il Coordinatore 

   Prof. Stefano Vinci                              Prof. Massimo Bilancia  
                                                                    


