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DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE  

COMMISSIONE PARITETICA DOCENTI STUDENTI 

VERBALE DI RIUNIONE  

Il giorno venti maggio 2022 alle ore 10.00, per via te-

lematica, attraverso la piattaforma Microsoft Teams, si è riu-

nita la Commissione in epigrafe per discutere e deliberare in 

merito al seguente ordine del giorno: 

1) Audizione presidenti Cds: aggiornamenti; 

2) Analisi statistiche “Iscritti”; 

3) Relazione del Nucleo di Valutazione sulle Opinioni 

degli studenti e dei docenti - a.a. 2020/2021; 

4) Varie ed eventuali. 

Assume la presidenza della riunione il prof. Alberto 

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

Marta Cariello che, presente, accetta. 

Risultano presenti: 

- per la componente docenti: 

1) Alberto Incollingo (Presidente) 

2) Marta Cariello 

3) Maria Cristina Ivaldi 

4) Gennaro Rotondo 

- per la componente studenti: 

1) Giulia di Lorenzo 

2) Diletta Sagliocco 
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3) Pasquale Cappa Spina 

Risultano assenti giustificati la prof.ssa Pittiglio Rosanna e 

gli studenti Raffaele La Sala e Antonio Junior Luchini.  

Sono presenti, invitati a partecipare, tutti i presidenti dei 

CdS, proff. Francesca Carimini, Francesca Graziani, Tommaso 

Maglione, Domenico Giovanni Ruggiero. Partecipa alla riunione 

Serena Santis nella qualità di componente del gruppo “revisio-

ne offerta formativa”. 

Il Presidente dà il benvenuto ai nuovi studenti eletti e ri-

corda la loro importanza all’interno della Commissione. Gli 

studenti su invito del Presidente procedono alle rispettive 

presentazioni.   

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

no, il Presidente ringrazia tutti i Presidenti dei Cds per es-

sere intervenuti e per il lavoro che stanno svolgendo in meri-

to al monitoraggio dei syllabi e al controllo di conformità e 

coerenza dei programmi degli insegnamenti dei rispettivi Cds. 

Evidenzia di aver ricevuto dal collega Giannone Diego una re-

lazione riassuntiva nella quale si espone l’aggiornamento per 

le attività sopra dette per il corso di studio di Scienze del-

la politica. 

Tutti i Presidenti comunicano lo stato di avanzamento 

dei lavori e le operazioni da porre in essere per superare le 

carenze riscontrate in taluni syllabi e, in generale, in meri-
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to alla offerta didattica. 

La prof.ssa Graziani segnala che, nonostante alcune dif-

ficoltà tecniche, si è provveduto a migliorare la fruibilità 

del Sito Web per il corso di Laurea magistrale in Relazioni e 

Organizzazioni Internazionali (curriculum inglese), conside-

rando che nella scorsa seduta la componente studentesca aveva 

segnalato delle carenze informative. Informa, altresì, in me-

rito ad alcune iniziative di supporto alla didattica che si 

sono svolte a favore gli studenti.  

La prof.ssa Carimini, il prof. Ruggiero e il prof. Ma-

glione espongono gli esiti delle attività svolte in merito al 

perfezionamento dei syllabi, dei cv pubblicati sul sito e in 

merito al lavoro di selezione e affinamento degli esami a 

scelta. Il prof. Rotondo espone alcune problematiche ammini-

strative e del sito web ed informa gli intervenuti in merito 

alla attivazione di una commissione di dipartimento che si oc-

cuperà della comunicazione istituzionale via web. Intervengono 

gli studenti Sagliocco e Cappa Spina per segnalare le esigenze 

degli studenti in merito al calendario degli esami. Segue am-

pia discussione sulle tematiche evidenziate. 

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

Presidente presenta un report nel quale è riportato 

l’andamento degli ultimi tre anni del numero degli iscritti 

distinti per singoli Cds e per studenti lavoratori e non. Se-
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gue discussione tra gli intervenuti volta a individuare le 

azioni che il Dipartimento potrebbe porre in essere allo scopo 

di accrescere il numero degli iscritti nel futuro.  

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

sidente condivide ed espone in modo dettagliato la relazione 

del Nucleo di valutazione sulle opinioni degli studenti recen-

temente emessa. 

In particolare, il Presidente segnala la scarsa parteci-

pazione alla compilazione del questionario di soddisfazione 

della didattica da parte dei docenti. Per tale motivo, il Pre-

sidente si fa carico di darne evidenza nel Consiglio di Dipar-

timento p.v..  

 

Non essendovi altro da deliberare, la riunione si con-

clude alle 12.00. 

 

Del che il presente verbale.  

Il Segretario      Il Presidente 

Marta Cariello       Alberto Incollingo 

 

 


