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Verbale n 4-2020 Commissione Paritetica Docenti-Studenti (CPDS) 

Seduta del 15.07.2020 

 

Il giorno 15.07.2020 alle ore 10:00, 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 Coordinatore della Commissione del 

09.07.2020 per discutere il seguente ordine del giorno: 

1. Attribuzione carichi didattici per l’a.a. 2020/2021: analisi e parere; 

2. Varie ed eventuali. 

 

Sono presenti 

1. Prof. S. Pascuzzi (Coordinatore) 

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

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

4. Prof.ssa E. Schettini in rappresentanza Corso di studio L25 STA 

5. Sig. D. Mazzone in rappresentanza del Corso di studio LM69&LM73 SAAT 

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

 

Il Coordinatore introduce i lavori del primo punto all’ordine del giorno ringraziando i 

presenti per la loro presenza. 

 

1. Attribuzione carichi didattici per l’a.a. 2020/2021: analisi e parere. 

La CPDS ha ricevuto dal Direttore del Dipartimento (nota prot. 850 III/2 del 

09.07.2020) la proposta di attribuzione carichi didattici per l’a.a. 2020/2021, 

relativamente ai Corsi di Laurea e/o di Laurea Magistrale di competenza del DiSAAT, ai 

fini dell’acquisizione del parere da parte del Consiglio di Interclasse L-25, LM-69 & LM-73 

e della Commissione Paritetica Docenti-Studenti (CPDS). 
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A tal fine il Presidente della CPDS ha convocato la riunione odierna mettendo a 

disposizione dei Componenti la documentazione pervenuta per l’analisi della proposta e 

per esprimere il richiesto parere. 

Si procede alla disamina della documentazione tra i Convenuti e dopo un confronto 

il Presidente chiede di esprimersi sulla richiesta ricevuta per formulare il parere richiesto. 

La CPDS delibera all’unanimità di approvare la proposta pervenuta dal Direttore 

con nota prot. 850 III/2 del 09.07.2020. 

 

2. Varie ed Eventuali 

Non essendoci varie ed eventuali da discutere il Presidente sottopone il presente 

verbale che viene approvato seduta stante e conclude dichiarando chiusa la seduta alle 

ore 11:00. 

F.to Prof. S. Pascuzzi 

F.to Prof. A. Casieri 

F.to Prof. R. Lafortezza 

F.to Prof.ssa E. Schettini 

F.to Sig. D. Mazzone 

 
 

(Il presente documento, conforme all’originale, è conservato in forma cartacea presso la UO Didattica e servizi 
agli studenti del DISAAT) 

 


