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Verbale n 7-2020 Commissione Paritetica Docenti-Studenti (CPDS) 

Seduta del 21.12.2020 

 

Il giorno 21.12.2020 alle ore 16:30, 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 con ordine del giorno 

monotematico: 

1. Relazione annuale della Commissione Paritetica Docenti-Studenti: approvazione. 

2. Varie ed eventuali. 

 

Sono presenti 

1. Prof. S. Pascuzzi (Presidente) 

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

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

4. Sig.ra A.M. Marino in rappresentanza del 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 Presidente apre la seduta. 

 

Il Presidente introduce il punto all’ordine del giorno, ringraziando gli astanti per la loro 

presenza. 

 

1. Relazione annuale della Commissione Paritetica Docenti-Studenti: 

approvazione. 

Il Presidente introduce i lavori ringraziando i presenti per la loro presenza e passa in 

revisione il documento proposto in bozza chiedendo ai convenuti di fornire eventuali spunti 

di miglioramento e modifiche. 
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Dopo ampio confronto e avendo acquisito il parere della componente studentesca il 

Presidente chiede ai presenti se la bozza della relazione nella sua ultima revisione possa 

essere ritenuta definitiva per procedere alla sua approvazione. 

I componenti, quindi, approvano il documento nella sua forma definitiva. 

La Relazione sarà pubblicata sul sito web DiSAAT e sarà inviata alla Sezione Offerta 

Formativa per gli adempimenti conseguenti. 

 

 

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 18:00. 

F.to Prof. S. Pascuzzi 

F.to Prof. A. Casieri 

F.to Prof.ssa E. Schettini 

F.to Sig.ra A.M. Marino 

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) 

 


