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COMMISSIONE PARITETICA
del 19.12.2019
Verbale n. 5
Il giorno 19 dicembre 2019, alle ore 13.00, presso l’auletta dei Seminari (I
piano-Plesso Santa Teresa dei maschi), si è riunita la Commissione Paritetica
docenti-studenti del Dipartimento di Studi Umanistici, per discutere il
seguente ordine del giorno:
1. Approvazione della Relazione Annuale CPDS DISUM - anno 2019
Come si evince da apposito foglio di rilevazione, allegato al presente verbale
quale parte integrante e sostanziale, sono presenti:
Professori

Presente

DIMUNDO Rosa Alba
BENEDETTO Marienza
TROMBETTA Maristella
PALMENTOLA Paola
PAPAGNA Elena
PERCHINUNNO Maria Colomba
ROSCINO Carmela

Giustificato Assente

X
X
x
X
X
X
X

Studenti Rappresentanti

Presente

LA FIANDRA Luigi
COLETTA Maria Antonietta
LACITIGNOLA Angelo
PESCE Leonardo
RANIERI Matteo
MARCHESE Rosanna

Giustificato Assente

X
X
X
X
X
X

Presiede la prof.ssa Rosa Alba Dimundo, in qualità di delegata del Direttore,
svolge funzioni di segretario verbalizzante la prof.ssa Maria Colomba
Perchinunno.
Verificata la presenza del numero legale, la prof.ssa Dimundo apre la seduta.
1. Approvazione della Relazione Annuale CPDS DISUM - anno 2019
La prof.ssa Dimundo apre la seduta ringraziando i componenti per il lavoro
svolto.
Il Coordinatore ricorda che con la stesura della Relazione Annuale 2019 si
conclude il lavoro della Commissione nell’attuale composizione e sarà
opportuno che il Dipartimento provveda a riformulare la composizione.
Il Coordinatore presenta la Relazione finale così come modificata a seguito
delle indicazioni ricevute dal Presidio della Qualità in relazione alla bozza.
I componenti riferiscono le proprie osservazioni sulle varie sezioni della
relazione.
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Dopo ampia discussione la Commissione esprime parere favorevole e approva
la versione finale della Relazione Annuale del 2019, affinché venga inviata
agli Uffici competenti.
In assenza di altri argomenti da discutere, alle ore 14.00 la seduta della
Commissione Paritetica si scioglie.
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.
Segretario verbalizzante
f.to prof.ssa Maria Colomba Perchinunno
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Delegata del Direttore
f.to prof.ssa Rosa Alba Dimundo

