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Verbale riunione Commissione Paritetica di Dipartimento 

12 dicembre 2017 

Verbale n. 8 

Il giorno 12 dicembre 2017 alle ore 13.45, come da convocazione Coordinatore 
Delegato (d’ora in avanti CD), Prof. Massimo Bilancia, datata 1 dicembre 2017, prot. 
2464-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. Approvazione dei verbali delle riunioni n.4 del 03.10.2017, n. 5 del 

24.10.2017, n.6 del 31.10.2017, n.7 del 10.11.2017 
3. Approvazione della Relazione annuale della Commissione Paritetica di 

Dipartimento 2017  
4. Varie e sopravvenuti urgenti 

 

Presiede il Consiglio il CD Prof. Massimo Bilancia, 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  
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Il Prof. Massimo Bilancia constatata la regolarità della convocazione e del quorum 
presente idoneo a deliberare, dichiara costituita la Commissione alle ore 13.50, dà 
inizio ai lavori. 

 
1. Comunicazioni 
Il CD informa la CPDS sulle scadenza stabilite per la predisposizione dell’offerta 
formativa 2018/19 e, in particolare sula disposizione in base alla quale l’Ateneo ha 
fissato nella data dell’8 gennaio 2018 la scadenza interna UniBa per la trasmissione 
alla Sezione Offerta Formativa delle delibere dei Consigli di Dipartimento, corredate 
dal parere delle Commissioni Paritetiche e delle organizzazioni e rappresentanze 
della professione dei servizi e della produzione. 
A tal fine, il CD informa la CP che provvederà alla convocazione con procedura 
d’urgenza di una nuova riunione della CPDS nella data del 21 dicembre 2017, al 
termine del Consiglio del Dipartimento Jonico. 
La CPDS prende atto. 
 
 
2. Approvazione dei verbali delle riunioni n.4 del 03.10.2017, n. 5 del 24.10.2017, 
n.6 del 31.10.2017, n.7 del 10.11.2017 
 
Il Coordinatore sottopone all’approvazione della CPDS i verbali delle riunioni n.4 
del 03.10.2017, n. 5 del 24.10.2017, n.6 del 31.10.2017, n.7 del 10.11.2017. La 
CPDS approva all’unanimità i verbali delle riunioni n.4 del 03.10.2017, n. 5 del 
24.10.2017, n.6 del 31.10.2017, n.7 del 10.11.2017. 
La CPDS approva all’unanimità i verbali di cui sopra. 
 
3. Approvazione della Relazione annuale della Commissione Paritetica di 
Dipartimento 2017 
 
Il CD da brevemente notizia dei rilievi giunti dal Presidio di Qualità dell’Ateneo in 
data 6 dicembre 2017 sulla prima bozza della relazione annuale della CPDS, e di 
come le richieste poste in essere dal Presidio di Qualità siano state accuratamente 
vagliate ed utilizzate in un ampio lavoro istruttorio. 
 
Il CD mette in approvazione i singoli quadri, nella loro versione attuale, della 
Relazione Annuale 2017 della CPDS. 
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Quadro A) Analisi e proposte su gestione e utilizzo dei questionari relativi alla 
soddisfazione degli studenti.  
Il CD illustra brevemente le richieste del Presidio di Qualità, e il lavoro istruttorio 
svolto per adeguare il contenuto della Relazione Annuale 2017. 
La CPDS approva all’unanimità il contenuto del Quadro A della Relazione Annuale 
2017. 

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. 
Il CD illustra brevemente le richieste del Presidio di Qualità, e il lavoro istruttorio 
svolto per adeguare il contenuto della Relazione Annuale 2017. 
La CPDS approva all’unanimità il contenuto del Quadro B della Relazione Annuale 
2017. 

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. 
Il CD illustra brevemente le richieste del Presidio di Qualità, e il lavoro istruttorio 
svolto per adeguare il contenuto della Relazione Annuale 2017. 
La CPDS approva all’unanimità il contenuto del Quadro C della Relazione Annuale 
2017. 

Quadro D) Analisi e proposte sulla completezza e sull’efficacia del Monitoraggio 
annuale e del Riesame ciclico. 
Il CD illustra brevemente le richieste del Presidio di Qualità, e il lavoro istruttorio 
svolto per adeguare il contenuto della Relazione Annuale 2017. 
La CPDS approva all’unanimità il contenuto del Quadro D della Relazione Annuale 
2017. 

Quadro E) Analisi e proposte sulla completezza e sull’efficacia del Riesame e dei 
conseguenti interventi di miglioramento. 
Il CD illustra brevemente le richieste del Presidio di Qualità, e il lavoro istruttorio 
svolto per adeguare il contenuto della Relazione Annuale 2017. 
La CPDS approva all’unanimità il contenuto del Quadro D della Relazione Annuale 
2017. 
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Al termine della discussione, Il CD mette in approvazione, nella sua versione attuale, 
la Relazione Annuale 2017 della CPDS. 
La CPDS approva all’unanimità la Relazione Annuale 2017. La Relazione Annuale 
2017 della CPDS, costituita da n.21 fogli, diventa parte integrante ed insostituibile 
del presente verbale del presente verbale 
 

4. Varie e sopravvenute urgenti 
 
Non essendovi altro argomento sul quale la CPDS è chiamata a deliberare, ne 
essendo pervenuto altro argomento necessitante delibera urgente, la seduta è sciolta 
alle ore 14.20 
 

 

 

 
            Il Segretario Verbalizzante                          Il Coordinatore 

   Prof. Stefano Vinci                              Prof. Massimo Bilancia  
                                                                    

 
  


