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DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE  

COMMISSIONE PARITETICA DOCENTI STUDENTI 

VERBALE DI RIUNIONE  

Il giorno nove febbraio 2022 alle ore 10.00 attraverso 

la piattaforma telematica Microsoft Teams, si è riunita la 

Commissione in epigrafe per discutere e deliberare in merito 

al seguente ordine del giorno: 

1) Parere sulla istituzione della Laurea Magistrale in 

Progettazione e gestione dei sistemi turistici (LM-

49); 

2) Revisione offerta formativa: audizione presidenti 

CdS;  

3) 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 

La componente studenti in seno alla Commissione non è ancora 
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ricostituita.  

Sono presenti, invitati a partecipare, il Direttore, tutti i 

Presidenti dei CdS (proff. Francesca Carimini, Francesca Gra-

ziani, Diego Giannone, Tommaso Maglione e Domenico Giovanni 

Ruggiero), la prof.ssa Laura Lamberti in qualità di coordina-

trice del gruppo “Revisione offerta formativa”, la dott.ssa 

Serena Santis come componente del gruppo “Revisione offerta 

formativa”. Inoltre, considerato che la componente studentesca 

della CPDS è tutt’ora vacante, la Commissione ha invitato alla 

presente riunione, per il tramite dei Presidenti dei CDSs, i 

rappresentanti di tutti i Corsi di Laurea e a tale invito han-

no aderito le studentesse Marica Ferrante per il Cds in “Rela-

zioni e Organizzazioni Internazionali” e Maria Pia D’Antuono 

per il Cds in “Scienze della Politica”. 

In merito al primo argomento posto all’ordine del gior-

no, il prof. Incollingo prende la parola ricordando tutte le 

attività prodromiche alla attivazione del neo CdS in “Proget-

tazione e gestione dei sistemi turistici” (LM-49) a cui la 

CPDS e/o i suoi rappresentanti hanno partecipato (a titolo di 

esempio: riunioni dei Comitati di indirizzo; riunioni della 

Commissione istituita per la revisione dell’offerta formati-

va). 

Il Presidente ricorda che il Consiglio di Dipartimento  

tenutosi il 2 dicembre 2021 ha deliberato la proposta di atti-
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vazione del Corso summenzionato e che in sede di Relazione an-

nuale rilasciata il 30 dicembre 2021, la CPDS ha dato atto che 

la ratio della istituzione del corso in oggetto risiede sia 

nella riscontrata opportunità di naturale prosecuzione del 

percorso di studi rispetto al corso di laurea triennale in 

Scienze del Turismo, già istituito presso il Dipartimento di 

Scienze Politiche, sia nella ravvisata necessità di estendere 

la propria offerta formativa verso un più ampio bacino di 

utenza capace di intercettare anche la domanda di formazione 

magistrale di studenti provenienti da altri Atenei, i quali 

potranno scegliere detto percorso formativo, nell’ottica di 

una alta formazione in un settore, che per la sua estrema po-

tenzialità, ancora inespressa, ha bisogno di nuove figure pro-

fessionali altamente qualificate nel settore pubblico o priva-

to. 

Con tale Corso di Laurea, il Dipartimento ha inteso 

istituire un percorso formativo multidisciplinare che permetta 

l’acquisizione di competenze storiche, giuridiche, economiche, 

aziendalistiche ma anche politologiche e sociologiche oltre 

che linguistiche, tecnologiche e di comunicazione grazie alle 

quali intercettare le mutevoli esigenze del mercato del lavoro 

nel settore turistico in continua evoluzione, coerente con le 

linee di intervento previste dal Piano Nazionale di Ripresa e 

Resilienza. 
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Il Presidente invita a questo punto la prof.ssa Lamberti 

a illustrare il Piano degli insegnamenti del Corso che sarà 

oggetto di approvazione del prossimo Consiglio di Dipartimen-

to.  

Pertanto, dopo ampia e proficua discussione a cui parte-

cipano anche i Presidenti dei Corsi di Studio e il Direttore 

di Dipartimento, la Commissione paritetica, all’unanimità 

esprime 

PARERE FAVOREVOLE riguardo alla nuova attivazione del 

CdS in Progettazione e Gestione dei Sistemi Turistici - LM-49 

la cui proposta è stata approvata nella seduta del Consiglio 

di Dipartimento del 2 dicembre 2021. 

Il merito al secondo punto all’ordine del giorno, il 

Presidente ringrazia tutti i componenti intervenuti eviden-

ziando l’importanza di tutte le attività necessarie per la re-

visione dell’offerta formativa. 

Segue ampia e proficua discussione tra tutti i parteci-

panti in merito a diversi aspetti quali: programmazione 

dell’attività didattica; contenuto dei singoli insegnamenti; 

coordinamento tra i diversi insegnamenti; tutoraggio in entra-

ta, in itinere; necessità di monitorare i sillabi.  

Inoltre, le due studentesse invitate alla presente riu-

nione segnalano alcune criticità. Fra queste, evidenziano la 

necessità aggiornare costantemente il sito Del Dipartimento 
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soprattutto per quanto riguarda la pagina di lingua inglese 

per l’erogazione della attività didattica del corso di Laurea 

magistrale in Relazioni e Organizzazioni Internazionali (cur-

riculum inglese), considerando che ci sono state difficoltà 

nel reperire informazioni da parte degli studenti stranieri.  

Un’ulteriore criticità emersa è la distribuzione degli 

insegnamenti tra i diversi semestri.  

Alla luce di quanto discusso, il Presidente invita i 

Presidenti dei CdS ad istituire un calendario delle riunioni 

per programmare le attività più proficuamente.  

In merito al terzo punto all’ordine del giorno, il Pre-

sidente prende la parola per relazionare alla Commissione gli 

esiti della riunione con il Presidio della Qualità (PQA) tenu-

tosi il 19 gennaio u.s. In particolare, il Presidente riferi-

sce le raccomandazioni del PQA e la successiva discussione tra 

i Presidenti delle Commissioni Paritetiche.   

Non essendovi altro da deliberare, la riunione si con-

clude alle 12.15. 

 

Del che il presente verbale.  

Il Segretario      l Presidente 

Gennaro Rotondo      Alberto Incollingo 

 

 


