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DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE  

COMMISSIONE PARITETICA DOCENTI STUDENTI 

VERBALE DI RIUNIONE  

Il giorno diciotto gennaio 2022 alle ore 12.15, attra-

verso la piattaforma telematica Microsoft Teams, si è riunita 

la Commissione in epigrafe per discutere e deliberare in meri-

to al seguente ordine del giorno: 

1) Programmazione attività CPDS; 

2) Varie ed eventuali. 

Assume la presidenza della riunione il prof. Alberto 

Incollingo il quale chiama a fungere da segretario il prof. 

Gennaro Rotondo che, presente, accetta 

Risultano presenti: 

- per la componente docenti: 

1) Alberto Incollingo (Presidente) 

2) Marta Cariello 

3) Maria Cristina Ivaldi 

4) Gennaro Rotondo 

5) Rosanna Pittiglio 

Per la componente studenti nessuno è presente in quanto la 

stessa non è stata ancora ricostituita. 

È presente, invitata a partecipare, la dott.ssa Serena 

Santis.  

In merito al primo argomento posto all’ordine del gior-
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no, il prof. Incollingo evidenzia la necessita di procedere ad 

una analisi della programmazione didattica dei corsi di laurea 

erogati dal Dipartimento in ottica sinergica con il gruppo 

“Revisione offerta Formativa”. Tale gruppo è stato istituito 

con l’obiettivo di procedere ad un ripensamento della didatti-

ca erogata per tutti i corsi di laurea triennale e magistrale 

del Dipartimento allo scopo di rispondere alle nuove esigenze 

del mercato del lavoro. Segue discussione tra i presenti al 

termine della quale si delibera di svolgere una riunione, da 

comunicarsi celermente con i Presidenti dei corsi di studio 

avente lo scopo di identificare le aree di miglioramento 

dell’offerta formativa del Dipartimento. 

Inoltre, il Presidente informa la Commissione che il 

giorno successivo, prenderà parte alla riunione convocata dal 

presidente del Presidio di Qualità di Ateneo con i presidenti 

di tutte le CPDS di Ateneo avente ad oggetto l’informativa AVA 

e aggiornamenti AVA 3.  

Non essendovi altro da deliberare, la riunione si con-

clude alle 13.15. 

Del che il presente verbale.  

Il Segretario     Il Presidente 

Gennaro Rotondo      Alberto Incollingo 

 

 


