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ALLEGATO 1 

 
 

Commissione Paritetica per l'Area Giuridica, Politologica ed Economica 

 

Verbale della Seduta del 22 dicembre 2014 

 

Il Presidente Federico Girelli dichiara aperta la seduta alle ore 15:00. 

Sono presenti i Signori: Federico Girelli, Paolo Tanda (in collegamento telematico), Nicola 

Colacino, Cristina Gazzetta, Carlo Cicala, Daniele Paragano e Vittoria Farah. 

Nicola Colacino viene designato Segretario. 

Verificata la sussistenza del numero legale, il Presidente dà avvio ai lavori. 

Illustrati i compiti istituzionali della Commissione, il Presidente distribuisce la 

documentazione fornita dall’Ufficio Statistica. 

Svolto un primo esame dei materiali a disposizione, viene aperta la discussione iniziale sugli 

stessi. 

La componente studentesca esprime apprezzamento per le modalità di svolgimento della 

didattica presso l’UNICUSANO. 

La Commissione, riservandosi una più approfondita analisi dei documenti, decide che nella 

stesura della Relazione, ove necessario, saranno distinte le considerazioni relative alle specifiche 

Aree. Anche in ragione di questo, i componenti della Commissione si impegnano a prestare 

particolare attenzione ai dati relativi alla propria Area di appartenenza. 

La Commissione si aggiorna al 3 gennaio 2015 per verificare lo stato di avanzamento dei 

lavori. 

Non essendovi altro da discutere, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 16:30. 

 

             Il Presidente                                                                  Il Segretario 

           FEDERICO GIRELLI                                                                        NICOLA COLACINO 
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ALLEGATO 2 

 
 

Commissione Paritetica per l'Area Giuridica, Politologica ed Economica 

 

Verbale della Seduta in modalità telematica del 3 gennaio 2015 

 

Il Presidente Federico Girelli dichiara aperta la seduta. 

Sono presenti i Signori: Federico Girelli, Paolo Tanda, Nicola Colacino, Cristina Gazzetta, 

Carlo Cicala, Daniele Paragano e Vittoria Farah. 

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 con specifico riferimento alla 

propria Area di appartenenza. 

La Commissione si aggiorna al 7 gennaio 2015 per verificare l’ulteriore avanzamento dei 

lavori e per l’elaborazione e discussione di un primo testo della Relazione. 

Non essendovi altro da discutere, il Presidente dichiara chiusa la seduta. 

 

             Il Presidente                                                                  Il Segretario 

           FEDERICO GIRELLI                                                                        NICOLA COLACINO 
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ALLEGATO 3 

 
 

Commissione Paritetica per l'Area Giuridica, Politologica ed Economica 

 

Verbale della Seduta del 7 gennaio 2015 

 

Il Presidente Federico Girelli dichiara aperta la seduta alle ore 12:00. 

Sono presenti i Signori: Federico Girelli, Paolo Tanda (in collegamento telematico), Nicola 

Colacino, Cristina Gazzetta (in collegamento telematico), Carlo Cicala (in collegamento 

telematico), Daniele Paragano e Vittoria Farah (in collegamento telematico). 

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 con specifico riferimento alla 

propria Area di appartenenza. 

Gli esponenti delle diverse Aree presentano elaborati focalizzati in particolare sulla propria 

Area di appartenenza. 

Viene aperta la discussione sui testi presentati. 

Viene elaborato un primo testo unificato, su cui si apre la discussione. 

Vengono svolte, e recepite nel testo oggetto di discussione, considerazioni che interessano 

tutte e tre le Aree di competenza della Commissione. 

Alla luce delle considerazioni svolte, il Presidente procede al coordinamento formale del 

testo. 

La Commissione si aggiorna all’8 gennaio 2015 per l’approvazione del testo finale della 

Relazione. 

Non essendovi altro da discutere, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 19:00. 

 

             Il Presidente                                                                  Il Segretario 

           FEDERICO GIRELLI                                                                        NICOLA COLACINO 
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ALLEGATO 4 

 
 

Commissione Paritetica per l'Area Giuridica, Politologica ed Economica 

 

Verbale della Seduta in modalità telematica dell’8 gennaio 2015 

 

Il Presidente Federico Girelli dichiara aperta la seduta. 

Sono presenti i Signori: Federico Girelli, Paolo Tanda, Nicola Colacino, Cristina Gazzetta, 

Carlo Cicala, Daniele Paragano, Vittoria Farah e Riccardo Tavernese. 

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 l’Ufficio Statistica. 

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                                                                  Il Segretario 

           FEDERICO GIRELLI                                                                        NICOLA COLACINO 

 


