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DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE “JEAN MONNET” 

COMMISSIONE PARITETICA DOCENTI STUDENTI 

VERBALE DI RIUNIONE  

Il giorno 2 luglio 2020 alle ore 15.00, attraverso la 

piattaforma Microsoft Teams, si è riunita telematicamente la 

Commissione in epigrafe per discutere e deliberare in merito al 

seguente ordine del giorno: 

1) Analisi delle statistiche su iscritti, esami sostenuti, 

laureati, costo standard e dati Almalaurea; 

2) Varie ed eventuali.  

Assume la presidenza della riunione il prof. Alberto In-

collingo, il quale chiama a fungere da segretario la prof.ssa 

Marta Cariello che, presente, accetta. 

Risultano presenti: 

- per la componente docenti: 

1) Alberto Incollingo (Presidente) 

2) Marta Cariello 

3) Gennaro Rotondo 

4) Rosanna Pittiglio 

5) Valeria de Oto 

- per la componente studenti: 

1) Valentina Carmela Sorrentino  

2) Giuseppe Mascheretti 

Preliminarmente si ricorda che gli studenti Daniele 
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Abbate, Diego Della Vecchia e Antonio Roccolano non sono stati 

convocati in quanto dichiarati decaduti nella precedente riu-

nione. La Commissione è in attesa delle conseguenti determina-

zioni degli organi dell’Ateneo in ordine alla nomina dei nuovi 

componenti. 

In merito al primo argomento posto all’ordine del giorno, 

la Commissione rappresenta di aver ricevuto dal dott. Calenzo, 

responsabile dell’area didattica, le elaborazioni statistiche 

richieste nel corso della precedente riunione e, dopo breve 

discussione, delibera di suddividere il lavoro di analisi e 

interpretazione dei dati a disposizione nell’ambito dei seguenti 

gruppi di lavoro: 

- analisi dei dati in ingresso e in uscita: Marta Cariello 

e Rosanna Pittiglio; 

- analisi delle statistiche sugli esami: Giuseppe Masche-

retti e Valentina Sorrentino; 

- analisi del costo standard: Alberto Incollingo; 

- analisi dei dati Almalaurea: Gennaro Rotondo e Valeria 

De Oto. 

La Commissione delibera di discutere l’esito del lavoro 

dei gruppi di lavoro individuati nella prossima riunione della 

Commissione, che viene convocata seduta stante per il 16 luglio 

2020 alle ore 15. 

Riguardo al secondo punto posto all’ordine del giorno, prende 
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la parola Giuseppe Mascheretti che informa la Commissione circa 

lo svolgimento di un questionario sottoposto agli studenti in 

ordine alle attività didattiche nell’attuale periodo di emer-

genza sanitaria; la Commissione delibera di discuterne gli esiti 

nel corso della prossima riunione. Su proposta di Giuseppe Ma-

scheretti, inoltre, la Commissione delibera di invitare alle 

prossime riunioni studenti iscritti ai Corsi di Laurea che oggi 

non sono rappresentati in seno alla Commissione. Giuseppe Ma-

scheretti e Valentina Sorrentino si impegnano a proporre alla 

Commissione i nominativi degli studenti da invitare, dopo averne 

raccolto la disponibilità. 

Non essendovi altro da deliberare, la riunione si conclude 

alle 16,20. 

Del che il presente verbale.  

 

Il Segretario      Il Presidente 

Marta Cariello    Alberto Incollingo 

 


