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COMMISSIONE PARITETICA DOCENTI-STUDENTI 
 

 

VERBALE DEL 13 NOVEMBRE 2019 

 

Il giorno 13 novembre 2019 alle ore 10.00, presso l’Aula 12 del Polo Didattico di Viale Pindaro 42 in 

Pescara, si riunisce la Commissione paritetica docenti-studenti del Dipartimento, con il seguente ordine 

del giorno: 

 

1. Comunicazioni da parte del Presidente.  

2. Relazione Annuale della Commissione Paritetica: provvedimenti.  

3. Presentazione della Commissione Paritetica agli immatricolati: provvedimenti  

4. Eventuali misure adottate dai CdS in relazione a precedenti criticità rilevate.  

5. Varie ed eventuali. 

 

Presiede il Prof. Claudio Emanuele Felice, che funge da Presidente. 

Funge da segretario verbalizzante il dott. Emiliano Colantonio. 

 

Sono presenti i docenti: 

François Proia (in qualità di ex Presidente che, in data 7 novembre 2019, ha convocato la stessa 

Commissione Paritetica, in attesa delle nuove nomine giunte con D.R. 2308 dell’8 novembre 2019), 

Sylvia Handschuhmacher, Paola Giansante. 

 

Sono presenti gli studenti: 

Alberto Cipollone, Daniele Monaco. 

 

Sono assenti giustificati i docenti:  

Lucia Tonucci. 

 

Sono assenti giustificati gli studenti: 

Gianluca Morone, Sara D’Avanzo. 

 

Sono assenti non giustificati gli studenti  

Felice Ventura. 

 

La seduta ha inizio alle ore 10.00. 

 



Punti all’ordine del giorno: 

 

1. Comunicazioni da parte del Presidente 
a. Il Presidente informa che, con D.R. n. 2308 del 8.11.2019, sono state nominate le nuove 

Commissioni Paritetiche per il triennio accademico 2019-2022. Rispetto alla precedente composizione, 

risultano subentrati il Presidente stesso (per la LM56 in Management, finanza e sviluppo), la Dott.ssa 

Lucia Tonucci (per la LM85 in Scienze padagogiche) e la Dott.ssa Paola Giansante (per la LM78 in 

Scienze filosofiche). Il Presidente ringrazia per il lavoro svolto l’ex Presidente, il Prof. François Proia, 

e gli ex membri, la Prof.ssa Elsa Maria Bruni e il Prof. Emanuele Cafagna; al contempo dà il benvenuto 

ai nuovi membri, augurando loro un buon lavoro. 

b. Il Presidente informa che il segretario di Dipartimento ha inoltrato ai competenti organi d’Ateneo la 

richiesta di attivazione dell’indirizzo email della Commissione Paritetica. 

 

2. Relazione Annuale della Commissione Paritetica: provvedimenti.  
Il Presidente ricorda che entro il 1 dicembre 2019 dovrà essere conclusa la procedura di caricamento on 

line sul relativo sito d’Ateneo della relazione annuale della Commissione Paritetica. In previsione di 

tale scadenza, suggerisce alla Commissione di darsi le seguenti scadenze: 

- entro il 22 novembre 2019 i docenti di riferimento di ciascun CdS, coordinandosi con gli studenti di 

riferimento di ciascun CdS, dovranno far pervenire al Presidente e al Segretario verbalizzante le parti di 

relazione di propria competenza. 

- tra il 22 ed il 25 novembre 2019 la Commissione si riunirà telematicamente per approvare la relazione 

annuale nel suo complesso. 

- il 26 novembre 2019 i docenti di riferimento di ciascun CdS dovranno caricare on line sul relativo sito 

di Ateneo la parte di relazione di propria competenza, così come approvata dalla Commissione 

Paritetica. 

- il 27 novembre 2019 il Presidente provvederà a chiudere la procedura di caricamento on line della 

relazione annuale sul relativo sito di Ateneo. 

La Commissione all’unanimità approva. 

 

3. Presentazione della Commissione Paritetica agli immatricolati: provvedimenti  
Facendo seguito ad un accordo con il Presidio di Qualità d’Ateneo, il Presidente ricorda la necessità di 

presentare la Commissione Paritetica agli immatricolati ai CdS del Dipartimento. In tal senso chiede ai 

docenti e studenti di riferimento di calendarizzare, entro la prossima settimana, un intervento 

nell’ambito di una lezione di un insegnamento del primo semstre del primo anno. 

La Commissione all’unanimità approva. 

 

4. Eventuali misure adottate dai CdS in relazione a precedenti criticità rilevate.  
Il Presidente ricorda che nell’email di convocazione era stato richiesto ai Presidenti dei CdS di inviare 

alla Commissione Paritetica una breve nota sulle misure adottate per superare eventuali criticità 

segnalate nel corso dell’anno. Alla data odierna non tutte le note risultano pervenute. Il Presidente si 

impegna a inoltrare ai docenti e studenti di riferimento tali note, al fine di poterle prenderle in 

considerazione nella stesura delle le parti di relazione di propria competenza. 

 

 
 

 

 



5. Varie ed eventuali 
 

Nulla da discutere 

 

Il presente verbale è letto e approvato seduta stante. 

 

La seduta termina alle ore 11.00. 

 

Il Presidente 

(Prof. Claudio Emanuele Felice) 

 Il Segretario verbalizzante 

(Dott. Emiliano Colantonio) 

 


