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Verbale n 1-2021 Commissione Paritetica Docenti-Studenti (CPDS) 

Seduta del 08.07.2021 

 

Il giorno 08.07.2021 alle ore 09:30, in riunione telematica secondo le 

indicazioni rettorali, si è riunita la Commissione paritetica del Dipartimento di 

Scienze Agro-ambientali e Territoriali, convocata con nota del Presidente della 

Commissione del 01.07.2021 per discutere il seguente ordine del giorno: 

1. Parere ex art. 23, comma 4 e comma 5, del RAD UNIBA sulla proposta di 

attribuzione carichi didattici per l’a.a. 2021/2022 per i Corsi di studio 

DiSAAT; 

2. Varie ed eventuali. 

 

Sono presenti 

1. Prof. Simone Pascuzzi (Presidente) 

2. Prof. Arturo Casieri, in rappresentanza del Corso di studio LM73&LM69 

SAAT 

3. Prof. Raffaele Lafortezza in rappresentanza del Corso di studio L25 STAF 

4. Dott.ssa. Annamarina Marino in rappresentanza del Corso di studio 

LM69&LM73 SAAT 

5. Sig.ra Fatna Dakir in rappresentanza del Corso di studio L25 STA 

Constatata la sussistenza del numero legale il Presidente apre la seduta. 

Prima di dare avvio alla discussione sui punti all’ordine del giorno i convenuti 

concordano sulla necessità di avviare un monitoraggio delle attività della CPDS alla 

luce della Relazione annuale 2020, che sia propedeutico alla redazione della 

Relazione annuale della CPDS 2021. 

Ancora la CPDS concorda con quanto deliberato in Consiglio di Dipartimento 

nella seduta del 09.04.2021 al punto 2 (Programmazione e organizzazione delle 

attività didattiche dei Corsi di Studio per l’a.a. 2021/2022). I convenuti, e presenti in 
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maggioranza alla suddetta riunione di Consiglio di Dipartimento, hanno già espresso 

parere favorevole all’OFF 2021/22 e che quindi si è ritenuto superfluo riunire la 

CPDS per esprimere parere in merito. 

 

1. Parere ex art. 23, comma 4 e comma 5, del RAD UNIBA sulla proposta 

di attribuzione carichi didattici per l’a.a. 2021/2022 per i Corsi di studio 

DiSAAT 

Il Presidente introduce i lavori ringraziando i presenti per la loro presenza. 

Con nota prot. 955/III-2 del 22.06.2021 il Direttore del Dipartimento ha 

trasmesso, ai sensi del ex art. 23, comma 4 e comma 5, del RAD dell’Università 

degli Studi di Bari Aldo Moro, la proposta di attribuzione carichi didattici per l’a.a. 

2021/2022, relativamente ai Corsi di Laurea e/o di Laurea Magistrale di competenza 

DiSAAT, ai fini dell’acquisizione del parere da parte dei rispettivi Organi e quindi 

dalla Commissione Paritetica, al fine di acquisire il parere entro il prossimo 

15.07.2021. 

I convenuti quindi, dopo l’analisi effettuata individualmente sui documenti 

pervenuti e messi a disposizione dalla UO di supporto, avviano la discussione 

collegiale. 

Dopo ampio confronto il Presidente invita la CPDS ad esprimere il parere 

richiesto. 

La componente studentesca riporta il malcontento degli studenti STA che 

hanno frequentato il corso di statistica nell’aa 2020/21 inerente sia nella modalità 

didattica che nello svolgimento degli esami. I docenti della CPDS recepiscono 

quanto espresso dalla componente studentesca rimandando la questione in 

Consiglio di Dipartimento. 

La CPDS concorda sulla proposta ricevuta dal Direttore ed esprime parere 

positivo. 
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2. Varie ed Eventuali 

 

Non essendoci varie ed eventuali da discutere il Presidente conclude la 

riunione dichiarando chiusa la seduta alle ore 10:30. 

Il presente verbale, redatto e letto al termine della riunione è approvato 

all’unanimità. 

 

F.to Prof. S. Pascuzzi 

F.to Prof. A.Casieri 

F.to Prof. R. Lafortezza 

F.to Sig.ra A.M. Marino 

F.to Sig.ra F. Dakir 

 

 

(Copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. n. 39/1993 e l'articolo  
3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale) 

 
 


