ALLEGATO 1

Commissione Paritetica per l'Area Giuridica, Politologica ed Economica
Verbale della Seduta del 13 luglio 2016
Su convocazione del Magnifico Rettore la Commissione Paritetica per l'Area Giuridica,
Politologica ed Economica è riunita alle ore 16:30 per il suo insediamento a seguito delle
intervenute elezioni degli studenti e delle designazioni dei docenti da parte dei rispettivi Consigli di
Facoltà.
Sono presenti i Signori: Federico Girelli, Giovanni D’Alessandro, Nicola Colacino, Cristina
Gazzetta, Daniele Paragano, Carla Lollio, Francesco Sirianni, Maria Consuelo Brandazzi, Jacopo
Alberto Antonio Torre, Clelia Palanza, Andrea Mirco e Maria Laura Bruno.
Federico Girelli viene eletto all’unanimità Presidente.
Nicola Colacino viene designato Segretario.
Verificata la presenza di tutti i Commissari, il Presidente dà avvio ai lavori.
Il Presidente dà il benvenuto a tutti i componenti della Commissione.
Il Presidente illustra i compiti istituzionali della Commissione e precisa che la Commissione
è chiamata a stendere la Relazione annuale sulla base della documentazione fornita dagli uffici
preposti e, per quanto possibile, in conformità alle “Linee Guida” predisposte dal Presidio di
Qualità per tutte le Commissioni Paritetiche istituite nell’Ateneo.
Il Presidente apre la discussione.
Già da questo primo confronto emerge l’esigenza di tornare a riflettere sulla formulazione
dei questionari forniti agli studenti onde verificare se vi siano o meno margini di miglioramento in
vista della sempre più efficace elaborazione dei dati.
Non essendovi altro da discutere, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 17:30.
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 13 ottobre 2016
Il Presidente dichiara aperta la seduta alle ore 11:00.
Sono presenti i Signori: Federico Girelli, Nicola Colacino, Cristina Gazzetta, Carla Lollio,
Francesco Sirianni, Maria Consuelo Brandazzi, Clelia Palanza.
Nicola Colacino viene designato Segretario.
Verificata la sussistenza del numero legale, il Presidente dà avvio ai lavori.
La Commissione procede all’esame delle domande presenti nel questionario per la raccolta
delle opinioni degli studenti.
Nella discussione, intanto, emerge come in realtà le domande sino alla n. 11 siano quelle
“richieste” dall’ANVUR, mentre quelle dalla 12 in poi siano state formulate per specifiche esigenze
interne al nostro Ateneo, onde poter acquisire dati in vista di una sempre miglior erogazione dei
servizi (tutoring, segreteria, mensa, navetta, etc.).
Rilevata l’esigenza di intervenire sulla formulazione di alcuni quesiti, in particolare la
componente studentesca della Commissione chiarisce lo spirito con cui in concreto spesso il singolo
studente si accinge a compilare il questionario.
Il questionario va compilato al momento della prenotazione all’esame; la preoccupazione
principale, in verità, è quella di prenotarsi in tempo, il che, a volte, porta lo studente a rispondere
alle domande senza la dovuta attenzione; i dati registrati, quindi, non sempre sono del tutto genuini.
La lunghezza del questionario in effetti non è molto funzionale ad una sua ponderata
compilazione.
Forse all’atto della prenotazione ai singoli esami bisognerebbe somministrare le sole prime
11 domande e sottoporre agli studenti le altre una sola volta nell’arco dell’anno, ovverosia al
momento dell’iscrizione all’anno accademico successivo e al momento della prenotazione
dell’esame di laurea.
Sul piano più squisitamente afferente alla didattica, la Commissione ricorda l’importanza di
aver cura nella redazione delle dispense anche della impaginazione onde garantirne una sempre
migliore intelligibilità.
Circa le aule virtuali, nella discussione viene rilevato come in effetti rappresentino uno
stimolo a studiare la materia di esame progressivamente e con continuità.
Non essendovi altro da discutere, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 14:00.

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 16 novembre 2016
Il Presidente dichiara aperta la seduta alle ore 14:30.
Sono presenti i Signori: Federico Girelli, Nicola Colacino, Cristina Gazzetta, Carla Lollio,
Francesco Sirianni, Maria Consuelo Brandazzi, Clelia Palanza, Giovanni D’Alessandro, Daniele
Paragano, Maria Laura Bruno.
Nicola Colacino viene designato Segretario.
Verificata la sussistenza del numero legale, il Presidente dà avvio ai lavori.
Daniele Paragano fornisce precisazioni circa il contenuto della Relazione annuale e le
modalità di analisi dei dati che vengono forniti alla Commissione.
Il Presidente conferma di aver nuovamente sollecitato gli uffici competenti circa la messa a
disposizione della Commissione dell’ulteriore materiale da esaminare per la predisposizione della
Relazione annuale.
La Commissione concorda le modalità di redazione materiale della stessa.
La Commissione sulla scorta anche delle considerazioni già svolte nella precedente riunione
torna ad esaminare le domande presenti nel questionario per la raccolta delle opinioni degli studenti,
confermando quanto già rilevato.
La componente studentesca segnala che:
a) sarebbe utile nelle sale lettura avere a disposizione anche dei computer;
b) a volte si registrano ritardi nella correzione delle prove scritte.
Viene spiegata allora la complessa procedura che consente di celebrare le prove scritte
praticamente ogni mese in tutta Italia, specie per chiarire che, una volta effettuata la prova, il
compito non può materialmente essere nella immediata disponibilità del docente per la correzione:
in ogni modo per la correzione, che è comunque un’operazione delicata che esige i suoi tempi, sono
fissate delle scadenze che i docenti sono impegnati a rispettare.
I tutor, poi, rappresentano un ottimo punto di riferimento per gli studenti per farsi
consigliare l’ordine da seguire nella scelta degli esami da sostenere, onde anche evitare eventuali
ritardi sul proprio piano di studio in ragione delle propedeuticità che ovviamente vanno rispettate.
Resta il fatto che la tenuta di sessioni d’esame così frequenti rappresenta un grande
vantaggio per gli studenti della nostra Università, cui, naturalmente, consegue anche un costante
impegno da parte dei docenti che si aggiunge alle altre attività accademiche.
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I docenti, inoltre, nelle forme che ritengono più utili, debbono rispondere alle richieste di
chiarimento sulle prove eventualmente formulate dagli studenti.
Per quanto riguarda, poi, lo svolgimento delle lezioni in presenza gli studenti mostrano di
apprezzare i docenti che nel corso della lezione colloquiano non solo con le persone presenti in
aula, ma anche con coloro collegati in videoconferenza.
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 4

Commissione Paritetica per l'Area Giuridica, Politologica ed Economica
Verbale della Seduta in modalità telematica del 9 gennaio 2017
Il Presidente dichiara aperta la seduta.
Sono presenti i Signori: Federico Girelli, Nicola Colacino, Cristina Gazzetta, Carla Lollio,
Francesco Sirianni, Maria Consuelo Brandazzi, Clelia Palanza, Giovanni D’Alessandro, Daniele
Paragano, Maria Laura Bruno, Andrea Mirco.
Nicola Colacino viene designato Segretario.
Verificata la sussistenza del numero legale, il Presidente dà avvio ai lavori.
Viene aperta la discussione sulla documentazione precedentemente acquisita.
La componente studentesca rileva che, per l’ipotesi in cui alcuni servizi non vengano
usufruiti (ad esempio, la biblioteca), il questionario da compilare a cura degli studenti non
contempla una risposta del tipo "non so, non ho usufruito"; nondimeno, la componente studentesca
osserva, altresì, che è possibile lasciare i relativi campi in bianco e che il modulo viene comunque
accettato dal sistema anche se alcune risposte non vengono date.
I componenti della Commissione confermano che prosegue l’esame dei documenti.
La Commissione si aggiorna al 18 gennaio 2017.
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 del 18 gennaio 2017
Il Presidente dichiara aperta la seduta alle ore 14:30.
Sono presenti i Signori: Federico Girelli, Nicola Colacino, Carla Lollio, Francesco Sirianni,
Giovanni D’Alessandro, Daniele Paragano.
Nicola Colacino viene designato Segretario.
Il Presidente apre la discussione.
La Commissione fa il punto sullo stato di avanzamento dei lavori.
La Relazione è pressoché conclusa.
Viene esplicato come sia stata impiegata la documentazione fornita dagli uffici con
riferimento ai diversi paragrafi. A tal proposito viene anche fatto presente come non si sia potuto
tener conto del contenuto dei Rapporti di Riesame in quanto materialmente non disponibili: le
Facoltà hanno infatti ritenuto di non redigerli, vista la determinazione ANVUR per cui “la
redazione del rapporto di riesame annuale dovrà avvenire tra il 30 giugno 2017 ed il 30 settembre
2017”.
Viene puntualizzato che i verbali di tutte le sedute saranno allegati alla Relazione.
Alla luce delle considerazioni svolte nel corso della discussione il testo viene integrato e
meglio definito.
La Commissione affida al Presidente e a Daniele Paragano, viste le sue specifiche
competenze, il coordinamento formale del testo.
Non essendovi altro da discutere, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 15:30.

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 in modalità telematica del 23 gennaio 2017

Il Presidente dichiara aperta la seduta.
Sono presenti i Signori: Federico Girelli, Daniele Paragano, Cristina Gazzetta, Nicola
Colacino, Carla Lollio, Giovanni D’Alessandro, Jacopo Alberto Antonio Torre, Clelia Palanza,
Maria Consuelo Brandazzi, Francesco Sirianni.
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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