
 

 

Commissione Paritetica Docenti Studenti della Scuola di Giurisprudenza 

Verbale della seduta del 12 giugno 2019 

 

La Commissione si riunisce alle ore 12.00 presso la sala riunioni della Scuola di Giurisprudenza. 

Assume la Presidenza della riunione la decana della Commissione prof.ssa Maria Luisa Vallauri 
che funge altresì da segretaria verbalizzante. 

Presenti: Prof.ssa Laura De Gregorio (componente docente), Philip Laroma Jezzi (componente 
docente), Prof. Domenico Siciliano (componente docente), Prof.ssa Maria Luisa Vallauri 
(componente docente), Sig. Vito Francesco Giustiniani (componente studente), Sig.ra Elisabetta 
Ricci (componente studente), Sig.ra Francesca Ricci (componente studente), Sig.ra Chiara 
Petricone (componente studente),  

La riunione è stata convocata dalla presidente della Scuola di Giurisprudenza, prof.ssa Paola 
Lucarelli, con il seguente ordine del giorno: 

1. Insediamento della Commissione ed elezione del Presidente. 

1.1. La decana della Commissione, nell’ottica di avviare una riflessione sugli obiettivi da 
conseguire nel corso del mandato, avvia la discussione ricordando le funzioni che la legge 
assegna alla Commissione, quale Osservatorio permanente sulle attività didattiche: 

- svolgere attività di monitoraggio dell’offerta formativa e della qualità della didattica, dell’attività di 
servizio agli studenti da parte dei professori e dei ricercatori; 

- individuare indicatori per la valutazione dei risultati delle stesse; 

- formulare pareri sull’attivazione e la soppressione dei Corsi di laurea e di laurea magistrale; 

- redigere una relazione annuale che contenga: analisi e proposte su gestione e utilizzo dei 
questionari relativi alla soddisfazione degli studenti; analisi e proposte in merito a materiali e ausili 
didattici, laboratori, aule attrezzature, in relazione al raggiungimento degli obiettivi di 
apprendimento; analisi e proposte sulla validità dei metodi di accertamento delle conoscenze e 
abilità acquisite dagli studenti in relazione ai risultati di apprendimento; analisi e proposte sulla 
completezza e sull’efficacia del monitoraggio annuale e del riesame ciclico; analisi e proposte 
sull’effettiva disponibilità e correttezza delle informazioni fornite nelle parti pubbliche della SUA-
CdS; altre proposte di miglioramento. 

Dopo un ampio confronto i componenti condividono la necessità di rendere la Commissione un 
concreto punto di raccordo tra studenti e organi istituzionali e al contempo un luogo di 
elaborazione di proposte per la soluzione delle criticità rilevate.  

1.2. In quest’ottica, una prima esigenza da tutti sentita e condivisa è quella di rendere noto 
all’intero corpo studentesco della Scuola di giurisprudenza l’esistenza di quest’organo e il ruolo che 
gli è affidato, così da divenire un riferimento per chi usufruisce dei servizi didattici e poter così 
svolgere la funzione di collettore di istanze e criticità, da elaborare e portare all’attenzione degli 
organi competenti.  



Al fine di conseguire questo primo obiettivo di conoscibilità della Commissione e delle sue funzioni 
si condivide l’opportunità di elaborare una lettera di presentazione da inviare agli studenti per via 
telematica. Inoltre, si condivide la necessità di rendere maggiormente evidente sul sito della 
Scuola il ruolo svolto dalla Commissione, le sue funzioni e l’attività posta in essere. Si rinvia alla 
prossima riunione la definizione di ulteriori forme di pubblicità. 

1.3. I componenti della Commissione condividono altresì l’esigenza di poter disporre di una 
“fotografia” attualizzata della situazione dei CdS, così da poter avviare e programmare i propri 
lavori.  

A questo fine, in vista della prossima riunione, si concorda di raccogliere tramite la Scuola i dati 
relativi a immatricolazioni, carriere, abbandoni, laureati etc. e di assumere come punto di partenza 
i dati relativi alla valutazione della didattica disponibili sulla piattaforma Valmont. Si condivide, 
tuttavia, fin da subito la necessità di ideare anche altri canali di monitoraggio delle attività 
didattiche e dei servizi agli studenti, al fine di collezionare informazioni quanto più possibili 
attendibili, oggettive e utili per progettare miglioramenti dei servizi offerti.  

1.4. I componenti della Commissione provvedono ad eleggere a scrutinio segreto il Presidente con 
l’esito di seguito riportato: 

Maria Luisa Vallauri: voti 7 

Philp Laroma Jezzi: voti 1 

È eletta Presidente della Commissione la prof.ssa Maria Luisa Vallauri. 

 

Vengono, infine, concordate le date delle prossime riunioni della Commissione: 

lunedì 8 luglio ore 12.30 

mercoledì 11 settembre ore 12.30. 

 

Alle ore 13.00 la Prof.ssa Vallauri dichiara chiusa la riunione. 

 
La decana della CPDS e 

 segretaria verbalizzante 
 

Prof.ssa Maria Luisa Vallauri 


