ALLEGATO 1

Commissione Paritetica per l'Area Giuridica, Politologica ed Economica
Verbale della Seduta del 24 giugno 2015
Il Presidente Federico Girelli dichiara aperta la seduta alle ore 12:00.
Sono presenti i Signori: Federico Girelli, Nicola Colacino, Cristina Gazzetta, Daniele Paragano,
Sonia Rania.
Nicola Colacino viene designato Segretario.
Verificata la sussistenza del numero legale, il Presidente dà avvio ai lavori.
Il Presidente invita i commissari a confrontarsi in relazione alla recente visita effettuata presso
l’Ateneo dalla CEV dell’ANVUR.
Dalla discussione emerge che gli Esperti dell’ANVUR nel corso degli incontri con i membri della
Commissione hanno rilevato che:
a)
la Commissione, nella sua attuale composizione, per essere autenticamente «Paritetica»
dovrebbe essere integrata da altri tre studenti;
b)
tale integrazione va effettuata tramite elezione degli studenti medesimi da indire
appositamente;
c)
andrebbe strutturato un canale di comunicazione fra gli studenti membri della Commissione
e la generalità degli studenti, in modo tale da agevolare l’ingresso delle istanze di questi ultimi nei
lavori della Commissione;
d)
nella Relazione la Commissione avrebbe potuto meglio evidenziare le criticità pur
individuate.
In proposito nel corso della discussione viene altresì ricordato che è stato fatto presente agli Esperti
dell’ANVUR che:
1)
la Commissione, come del resto emerge dai verbali dei lavori della Commissione medesima,
ha avuto a disposizione un tempo limitato per poter operare;
2)
le risultanze riferite nella Relazione conseguono ai dati contenuti nella documentazione
messa a disposizione dei membri della Commissione e a quanto riferito nel corso dei lavori
direttamente dalla componente studentesca;
3)
il Presidente, in tutto il corso dei lavori si è sempre adoperato, in armonia con gli altri
commissari, per preservare la natura paritetica della Commissione, ancorché obiettivamente
sbilanciata nella sua attuale composizione;
4)
un indizio di tale approccio emerge anche formalmente negli atti della Commissione, ove
non vengono riportati i titoli accademici dei docenti, ma solamente i nomi, così come per la
componente studentesca, in quanto tutti egualmente, pariteticamente è il caso di dire, commissari.
All’esito della discussione la Commissione, onde poter svolgere i propri lavori regolarmente ed in
tempo utile, specie in vista dell’elaborazione della prossima Relazione, raccomanda agli organi
competenti di provvedere tempestivamente all’integrazione della componente studentesca della
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Commissione stessa secondo quanto previsto dal Manuale del Sistema di Gestione e Assicurazione
della Qualità.
La Commissione dà incarico al Presidente di trasmettere, per i provvedimenti di competenza, il
presente verbale all’Ufficio Statistica, e per suo tramite anche al Presidio di Qualità, all’Ufficio
AVAD, al Nucleo di Valutazione, al Magnifico Rettore, anche nella qualità di Presidente del CTO,
al Presidente del CdA, anche nella qualità di Preside della Facoltà di Giurisprudenza, ai Presidi
delle Facoltà di Scienze Politiche ed Economia ed al Direttore generale.
Il presente verbale viene letto e approvato all’unanimità seduta stante.
Non essendovi altro da discutere, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 13:30.

Il Presidente
FEDERICO GIRELLI

Il Segretario
NICOLA COLACINO
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ALLEGATO 2

Commissione Paritetica per l'Area Giuridica, Politologica ed Economica
Verbale della Seduta del 4 novembre 2015
Il Presidente Federico Girelli dichiara aperta la seduta alle ore 12:00.
Sono presenti i Signori: Federico Girelli, Nicola Colacino, Cristina Gazzetta, Daniele Paragano,
Paolo Tanda, Sonia Rania e Vittoria Farah.
Nicola Colacino viene designato Segretario.
Verificata la sussistenza del numero legale, il Presidente dà avvio ai lavori.
Il Presidente invita i commissari a tornare a confrontarsi in relazione alla questione della
composizione della Commissione messa in luce nel corso della visita effettuata presso l’Ateneo
dalla CEV dell’ANVUR.
Le Signore Sonia Rania e Vittoria Farah fanno presente che in effetti l’Ateneo ha avviato una
procedura per la definizione delle candidature degli studenti per entrare a far parte della
Commissione, ma che poi nulla più si è saputo circa lo stato di avanzamento di detta procedura.
La Commissione, preso atto che in Ateneo è già in corso un’azione diretta ad implementare le
indicazioni date dalla CEV dell’ANVUR, così come già fatto nella seduta del 24 giugno 2015, non
può esimersi dal raccomandare ancora una volta agli organi competenti di provvedere
tempestivamente all’integrazione della componente studentesca della Commissione stessa secondo
quanto previsto dal Manuale del Sistema di Gestione e Assicurazione della Qualità.
Fermo, infatti, l’impegno sempre profuso da tutti i commissari nell’assolvere con spirito
autenticamente paritetico i propri compiti, la composizione realmente (rectius numericamente)
paritetica della Commissione, così come osservato dalla CEV dell’ANVUR, resta indispensabile
per poter svolgere le funzioni istituzionali, non ultima la stesura della Relazione annuale.
A tal fine, poi, convengono i commissari, è necessario che gli Uffici competenti trasmettano alla
Commissione tutta la documentazione utile.
Il Presidente riferisce di esser stato informato del fatto che il prof. Carlo Cicala ha presentato le
dimissioni dal ruolo.
La Commissione, in proposito, chiede agli Uffici competenti di verificare la posizione del prof.
Cicala con riferimento alla sua possibile permanenza in carica quale commissario e, all’occorrenza,
di procedere alla designazione di un altro docente per l’Area Economica.
La Commissione dà incarico al Presidente di trasmettere, per i provvedimenti di competenza, il
presente verbale all’Ufficio Statistica, e per suo tramite anche al Presidio di Qualità, all’Ufficio
AVAD, al Nucleo di Valutazione, al Magnifico Rettore, anche nella qualità di Presidente del CTO,
al Presidente del CdA, anche nella qualità di Preside della Facoltà di Giurisprudenza, ai Presidi
delle Facoltà di Scienze Politiche ed Economia ed al Direttore generale.
Il presente verbale viene letto e approvato all’unanimità seduta stante.
Non essendovi altro da discutere, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 13:30.
Il Presidente
FEDERICO GIRELLI

Il Segretario
NICOLA COLACINO
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ALLEGATO 3

Commissione Paritetica per l'Area Giuridica, Politologica ed Economica
Verbale della Seduta del 18 dicembre 2015
Il Presidente Federico Girelli dichiara aperta la seduta alle ore 18:00.
Sono presenti i Signori: Federico Girelli, Nicola Colacino, Cristina Gazzetta, Daniele Paragano,
Paolo Tanda (in collegamento telematico) e Davide Valenza.
Nicola Colacino viene designato Segretario.
Verificata la sussistenza del numero legale, il Presidente dà avvio ai lavori.
Il Presidente dà il benvenuto al signor Valenza, studente, nuovo componente della Commissione.
Illustrati i compiti istituzionali della Commissione, il Presidente apre la discussione sulla
documentazione fornita dall’Ufficio AVAD, precedentemente distribuita.
All’esito di questo primo confronto sui materiali a disposizione, Daniele Paragano, in ragione delle
sue specifiche competenze, si rende disponibile a curare in particolare i profili di analisi statistica.
La Commissione, nel riservarsi un’ulteriore analisi dei documenti, decide di attenersi nella stesura
della Relazione, per quanto possibile, alle “Linee Guida per la redazione delle Relazioni Annuali
delle Commissioni Paritetiche Docenti-Studenti per l’A.A. 2014/2015”, fornite dal Presidio di
Qualità.
La Commissione si aggiorna al 4 gennaio 2016 per verificare lo stato di avanzamento dei lavori.
Non essendovi altro da discutere, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 19:30.
Il Presidente
FEDERICO GIRELLI

Il Segretario
NICOLA COLACINO
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ALLEGATO 4

Commissione Paritetica per l'Area Giuridica, Politologica ed Economica
Verbale della Seduta in modalità telematica del 4 gennaio 2016
Il Presidente Federico Girelli dichiara aperta la seduta.
Sono presenti i Signori: Federico Girelli, Nicola Colacino, Cristina Gazzetta, Daniele Paragano,
Paolo Tanda, Carla Lollio, Mirko Franceschetti, Vittoria Farah, Sonia Rania e Davide Valenza.
Nicola Colacino viene designato Segretario.
Verificata la sussistenza del numero legale, il Presidente dà avvio ai lavori.
Viene aperta la discussione sulla documentazione studiata.
I componenti della Commissione confermano che prosegue l’esame dei documenti.
La Commissione si aggiorna all’11 gennaio 2016.
Non essendovi altro da discutere, il Presidente dichiara chiusa la seduta.
Il Presidente
FEDERICO GIRELLI

Il Segretario
NICOLA COLACINO
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ALLEGATO 5

Commissione Paritetica per l'Area Giuridica, Politologica ed Economica
Verbale della Seduta dell’11 gennaio 2016
Il Presidente Federico Girelli dichiara aperta la seduta alle ore 14:00.
Sono presenti i Signori: Federico Girelli, Nicola Colacino, Carla Lollio, Cristina Gazzetta, Daniele
Paragano, Paolo Tanda (in collegamento telematico), Sonia Rania, Leonardo Culotta, Davide
Valenza e Mirko Franceschetti.
Nicola Colacino viene designato Segretario.
Verificata la sussistenza del numero legale, il Presidente dà avvio ai lavori.
Viene aperta la discussione sulla documentazione studiata.
I componenti della Commissione svolgono considerazioni sulle informazioni desumibili dai
questionari compilati dagli studenti, dai rapporti di riesame, dalle schede SUA-CdS e dai materiali
disponibili sulla piattaforma dell’Università, facendo anche specifico riferimento alla propria Area
di appartenenza ed alla articolazione degli argomenti da trattare sulla base delle “Linee Guida per la
redazione delle Relazioni Annuali delle Commissioni Paritetiche Docenti-Studenti per l’A.A.
2014/2015” fornite dal Presidio di Qualità.
La Commissione conviene che i Commissari trasfondano in un testo scritto le considerazioni svolte
nel corso della discussione.
La Commissione si aggiorna al 25 gennaio 2016.
Non essendovi altro da discutere, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 16:00.
Il Presidente
FEDERICO GIRELLI

Il Segretario
NICOLA COLACINO
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ALLEGATO 6

Commissione Paritetica per l'Area Giuridica, Politologica ed Economica
Verbale della Seduta del 25 gennaio 2016
Il Presidente Federico Girelli dichiara aperta la seduta alle ore 10:30.
Sono presenti i Signori: Federico Girelli, Daniele Paragano, Paolo Tanda (in collegamento
telematico), Nicola Colacino, Carla Lollio, Cristina Gazzetta, Sonia Rania, Davide Valenza,
Leonardo Culotta e Mirko Franceschetti.
Nicola Colacino viene designato Segretario.
Verificata la sussistenza del numero legale, il Presidente dà avvio ai lavori.
Il Presidente chiede chiarimenti ai Commissari studenti circa le modalità di compilazione dei
questionari.
All’esito della discussione e sulla base delle bozze predisposte dai Commissari con riferimento al
confronto tenutosi nella seduta precedente viene elaborato un primo testo unificato della Relazione.
Il Presidente apre la discussione sull’elaborato, che viene via via integrato sulla scorta delle
considerazioni svolte.
La Commissione incarica il Presidente del coordinamento formale del testo così redatto.
Non essendovi altro da discutere, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 13:30.
Il Presidente
FEDERICO GIRELLI

Il Segretario
NICOLA COLACINO
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ALLEGATO 7

Commissione Paritetica per l'Area Giuridica, Politologica ed Economica
Verbale della Seduta in modalità telematica del 27 gennaio 2016
Il Presidente Federico Girelli dichiara aperta la seduta.
Sono presenti i Signori: Federico Girelli, Daniele Paragano, Paolo Tanda, Nicola Colacino, Carla
Lollio, Cristina Gazzetta, Sonia Rania, Davide Valenza, Leonardo Culotta, Mirko Franceschetti e
Vittoria Farah.
Nicola Colacino viene designato Segretario.
Verificata la sussistenza del numero legale, il Presidente dà avvio ai lavori.
Il Presidente pone in votazione il testo finale della Relazione
La Relazione viene approvata all’unanimità.
La Commissione dà incarico al Presidente di procedere al deposito, anche in via telematica, della
Relazione presso il Presidio di Qualità.
Il Presidente ringrazia tutti i componenti della Commissione per il lavoro svolto.
Non essendovi altro da discutere, il Presidente dichiara chiusa la seduta.
Il Presidente
FEDERICO GIRELLI

Il Segretario
NICOLA COLACINO
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