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DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE  

COMMISSIONE PARITETICA DOCENTI STUDENTI 

VERBALE DI RIUNIONE  

Il giorno quattordici luglio 2022 alle ore 11.00, per 

via telematica, attraverso la piattaforma Microsoft Teams, si 

è riunita la Commissione in epigrafe per discutere e delibera-

re in merito al seguente ordine del giorno: 

1) Manifesto degli studi a.a. 2022/2023: Pareri della 

CPDS; 

2) Varie ed eventuali. 

Assume la presidenza della riunione il prof. Alberto 

Incollingo, il quale chiama a fungere da segretario la 

prof.ssa Rosanna Pittiglio che, presente, accetta. 

Risultano presenti: 

- per la componente docenti: 

1) Alberto Incollingo (Presidente) 

2) Marta Cariello 

3) Maria Cristina Ivaldi 

4) Rosanna Pittiglio 

5) Gennaro Rotondo 

Risultano assenti giustificati gli studenti Giulia di Lo-

renzo; Diletta Sagliocco; Pasquale Cappa Spina e Antonio Ju-

nior Luchini. Risulta assente lo studente Raffaele La Sala. 

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

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

no, la Commissione esamina collegialmente tutti i Manifesti 

degli studi dei sei CdS già oggetto di precedente analisi con-

dotta individualmente dai componenti della CPDS, e dopo ampia 

e approfondita discussione elabora una serie di osservazioni, 

suggerimenti e modifiche che vengono riepilogate in apposito 

documento (Allegato A) che la Commissione delibera di inviare 

ai Presidenti dei Corso delegando a tal uopo il Presidente 

della CPDS 

Non essendovi altro da deliberare, la riunione si con-

clude alle 13.30. 

 

 

 

Del che il presente verbale.  

Il Segretario       Il Presidente 

Rosanna Pittiglio      Alberto Incollingo 

 

 

 



Allegato A 

OSSERVAZIONI DELLA CPDS SUI MANIFESTI DEGLI STUDI A.A. 2022-2023 

14.07.2022 

 

1) Ad esclusione dei corsi di ROI e Scienze della Politica, si invita a integrare il paragrafo degli 
“Obiettivi formativi” specificando, differenziandoli, gli obiettivi formativi dei diversi 
curricula, allo scopo di valorizzare i contenuti dell’offerta formativa complessiva del Corso. 

2) Verificare con attenzione il nominativo indicato per il referente della Qualità che potrebbe 
aver assunto nuovi incarichi recentemente e quindi non essere più compatibile. 

3) Si propongono, nei file allegati, alcune modifiche ai Manifesti prevalentemente stilistiche o 
di maggiore chiarezza, che la CPDS invita a valutare (indicate in giallo). 

4) Per il Corso di perfezionamento di lingua Rosetta Stone, si richiede di adottare apposito 
paragrafo autonomo così denominato   

5) Si invita ad integrare il Manifesto del corso di ROI in inglese con le revisioni proposte per il 
corrispondente manifesto in italiano. 

6) Si invita ad integrare il Manifesto del corso di ROI in inglese con la parte relativa al Corso di 
perfezionamento di lingua Rosetta Stone, escludendo ovviamente la lingua inglese 

7) Verificare la denominazione e l’indirizzo e-mail indicato per l’associazione studentesca 
8) Nel paragrafo “Requisiti di ammissione”, riguardo alla verifica della preparazione personale 

degli studenti, si rappresenta quanto segue. 
a. I Regolamenti del Dipartimento per l’accesso ai corsi di studio (uno per i Corsi 

triennali e uno per i Corsi magistrali) regolano nel dettaglio le modalità di 
accertamento della preparazione personale (test scritto con domande a risposta 
multipla, materie oggetto della prova, ecc.). Su indicazione della CPDS, è stato 
verificato che i regolamenti del Dipartimento risultano obsoleti in quanto fanno 
riferimento a regole non più vigenti 

b. A settembre 2021 il test scritto non è stato erogato e, dalle informazioni a 
disposizione della CPDS, a causa di problematiche tecniche, anche a settembre 2022 
il predetto test scritto non dovrebbe essere somministrato. 

c. Nelle more di un’eventuale modifica dei Regolamenti di Dipartimento, si suggerisce 
AI CORSI DI LAUREA MAGISTRALE di adottare nel Manifesto la formulazione proposta 
nel file allegato (in giallo) 

9) L’esame a scelta del Corso di LM in Progettazione e Gestione dei ST, denominato 
“Concorrenza e innovazione di impresa nei mercati turistici”, su richiesta del docente 
assegnatario va eliminato dal Piano di Studi, su entrambi i curricula, in quanto non 
compatibile con l’attuale carico didattico del docente stesso. 

10) L’esame a scelta del Corso di LM in Progettazione e Gestione dei ST, denominato 
“Management territoriale e comunicazione di impresa”, su richiesta del docente 
assegnatario va eliminato dal Piano di Studi, su entrambi i curricula, in quanto non 
compatibile con l’attuale carico didattico del docente stesso. 

 


