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DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE “JEAN MONNET” 

COMMISSIONE PARITETICA DOCENTI STUDENTI 

VERBALE DI RIUNIONE  

Il giorno sei del mese di dicembre 2021 alle ore 14,30, 

telematicamente attraverso la piattaforma Microsoft Teams, si è 

riunita la Commissione in epigrafe per discutere e deliberare 

in merito al seguente ordine del giorno: 

1) Scambio di informazione con i referenti AQ;  

2) Ricezione Schede di monitoraggio commentate da parte 

dei CdS; 

3) Discussione contenuti della Relazione annuale; 

4) Varie ed eventuali. 

Assume la presidenza della riunione il prof. Alberto 

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

Maria Cristina Ivaldi che, presente, accetta. 

Risultano presenti: 

- per la componente docenti: 

1) Alberto Incollingo (Presidente) 

2) Maria Cristina Ivaldi 

3) Gennaro Rotondo 

4) Rosanna Pittiglio 

Per la componente studenti, nessuno è presente in quanto la 

stessa non è stata ancora ricostituita. 

Risultano assenti: 
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- per la componente docenti: 

1) Marta Cariello (assente giustificata). 

Sono presenti, invitati a partecipare, la dott.ssa Serena 

Santis e i seguenti studenti: Giulia Di Lorenzo (in rappresen-

tanza del corso di Scienze del Turismo) e Antonio Junior Luchini 

(in rappresentanza del corso di Relazioni e Organizzazioni In-

ternazionali). 

Per discutere in merito al primo argomento posto all’or-

dine del giorno “Scambio di informazione con i referenti AQ”, 

sono stati invitati alla presente riunione i referenti AQ e 

risultano presenti i seguenti colleghi: Lamberti Laura (STAP), 

Lazzarich Diego(SP), Viviani Paola(TUR), Santagata De Castro 

Raffaello(SdP).  

Tutti i referenti della qualità, brevemente, illustrano i 

dati della scheda di monitoraggio evidenziando aspetti positivi 

e negativi. Inoltre, si instaura un confronto tra i componenti 

della CPDS e i referenti AQ sui contenuti della relazione AVA 

approvata dal Nucleo di Valutazione in data 7 ottobre 2021.   

I referenti, infine, portano all’attenzione della CPDS, la 

possibile sovrapposizione delle competenze di due gruppi in seno 

ai Consigli di Corso: Gruppo AQ e Gruppo di Riesame. Alcuni 

referenti AQ consigliano di far coincidere la composizione del 

Gruppo AQ con quella del gruppo di Riesame. La CPDS, dopo ampia 

discussione, delibera di rappresentare la possibile criticità 
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in sede di Relazione annuale in corso di redazione. 

In merito al secondo argomento posto all’ordine del 

giorno, si segnala la nota del 22 ottobre 2021 del Presidente 

del Presidio della Qualità di Ateneo, che richiedeva ai Presi-

denti di CCdS, tra l’altro, di “inserire la SMA nella predetta 

procedura ministeriale entro la data del 25 novembre 2021 (pren-

dendo a riferimento la versione degli indicatori al 2/10/2021) 

e, contestualmente, di trasmetterla ai Presidenti delle CPDS del 

Dipartimento/Scuola di afferenza, che ne potranno così tener 

conto all’interno della Relazione annuale delle CPDS al 

31.12.2021”. 

A tal riferimento, la CPDS rappresenta di aver ricevuto  

da parte di taluni Corsi di Studio i commenti alla scheda di 

monitoraggio annuale con ritardo rispetto al termine del 25 

novembre 2021. 

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

la Commissione esamina i documenti disponibili da utilizzare per 

l’elaborazione della relazione annuale. I Componenti della CPDS 

stabiliscono, come di consueto, una suddivisione del lavoro.  

Non essendovi altro da deliberare, la riunione si conclude 

alle 16.30. 

Del che il presente verbale.  

Il Segretario      Il Presidente 

Maria Cristina Ivaldi    Alberto Incollingo 


