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Commissione Paritetica Docenti Studenti della Scuola di Giurisprudenza 

 

Verbale della seduta del 27 ottobre 2022 

 

La Commissione si riunisce alle ore 11.00 in modalità telematica su piattaforma 

Google Meet. 

 

Presenti: Prof.ssa Paola Felicioni (componente docente), Prof.ssa Caterina Paonessa 

(componente docente), Prof. Vincenzo Putortì (componente docente, dalle ore 11.20), 

Prof.ssa Simona Viciani (componente docente, dalle ore 11.35), Dott.ssa Nicole 

Lazzerini (componente docente), Sig.ra Allieva Mar. Marcella Alloni (componente 

studentesca), Signor Maurizio Hafele (componente studentesca), Signora Noemi 

Mingoia (componente studentesca). 

 

Assente giustificata la Signora Emilie Magnan (componente studentesca). 

 

Assente non giustificato il Signor Filippo Giomini (componente studentesca). 

 

La riunione è stata convocata con il seguente ordine del giorno: 

1) Approvazione del verbale della seduta del 17 ottobre 2022; 

2) Discussione e approvazione del parere della CPDS sulla proposta di istituzione 

del nuovo Corso di Laurea Magistrale in “Diritto per le sostenibilità e la sicurezza 

– Law for sustainabilities and security” (a.a. 2023-2024); 

3) Aggiornamento delle attività dei sottogruppi e condivisione e discussione dei 

lavori preparatori alla stesura della Relazione annuale; 

4) Varie ed eventuali. 

*** 

 

1)  Approvazione del verbale della seduta del 17 ottobre 2022 

Il verbale in oggetto è approvato all’unanimità. 

 

2) Discussione e approvazione del parere della CPDS sulla proposta di 

istituzione del nuovo Corso di Laurea Magistrale in “Diritto per le 

sostenibilità e la sicurezza – Law for sustainabilities and security” (a.a. 

2023-2024) 

 

La Presidente rende noto che, rispetto a quanto comunicato in occasione della seduta 



 

 

 

 

 

del 17 ottobre u.s., non è sopraggiunta ancora alcuna documentazione integrativa 

relativa al nuovo CdS che si intende attivare presso la Scuola di Giurisprudenza. Non 

sono ancora pervenuti in particolare: 1) il documento di progetto del CdS; 2) la 

disciplina dell’ordinamento didattico; 3) la dichiarazione di sostenibilità logistica e di 

docenza da parte del Responsabile del CdS. Il parere della CPDS verrà reso, pertanto, 

tenendo conto dell’unico documento finora disponibile, ossia la Scheda descrittiva 

della proposta preliminare di istituzione del CdS.  

La Presidente comunica che, sebbene non si disponga del relativo verbale, in data 25 

ottobre 2022 si è riunita la Commissione Istruttoria della Scuola di Giurisprudenza, 

che ha formulato parere favorevole sulla predetta proposta. 

La Presidente provvede quindi riassumere la bozza di parere esaminata nel corso della 

seduta del 17 ottobre u.s. e ad aprire la discussione sul punto.  

All’esito dell’ampio e partecipato confronto tra tutti i componenti, la CPDS, 

all’unanimità, giunge alle seguenti conclusioni:  

«esprime parere favorevole all’istituzione del nuovo Corso di Laurea Magistrale in 

“Diritto per le Sostenibilità e la sicurezza – Law for Sustainabilities and Security”, 

rilevando, tuttavia, la necessità di procedere ad una più completa e definitiva 

valutazione del nuovo percorso formativo prima dell’invio all’Area Servizi alla 

Didattica – U.P. “Offerta Formativa e Qualità dei Corsi di Studio” e al Servizio di 

Supporto al Presidio della Qualità d’Ateneo della documentazione indicata nelle 

“Linee guida per la progettazione dei nuovi Corsi di Studio (Fase 1)”, come 

specificato nella nota della Rettrice del 7 ottobre 2022, trasmessa alla Presidente della 

Scuola di Giurisprudenza. A tal fine, si invita il Responsabile del Corso di Studio e il 

Comitato promotore ad inviare alla Commissione Paritetica Docenti Studenti 1) il 

documento di progetto del Corso di Studio; 2) l’ordinamento didattico; 3) la 

dichiarazione di sostenibilità logistica e di docenza da parte del Responsabile del 

Corso di Studio, appena disponibili e, in ogni caso, a prendere atto fin da subito della 

criticità allo stato evidenziata in ordine alla mancata inclusione nell’offerta formativa 

del SSD IUS/16 (diritto processuale penale)». 
La CPDS, all’unanimità, approva il testo del parere discusso conferendo mandato alla 

Presidente di inviarlo agli organi competenti.  

 

 

3) Aggiornamento delle attività dei sottogruppi e condivisione e discussione 

dei lavori preparatori alla stesura della relazione annuale 

 

La Presidente provvede ad illustrare preliminarmente la bozza della Sezione I della 

Relazione annuale, raccogliendo i suggerimenti e gli spunti dei componenti della 

CPDS. La Presidente rende noto che, ai fini della compilazione della Sezione III della 

Relazione, ha preso contatto con i vari delegati ai servizi della Scuola, chiedendo loro 



 

 

 

 

 

un resoconto dell’attività compiuta nel corso dell’a.a. 2021/2022. La Presidente 

segnala che ha ricevuto già qualche riscontro dei delegati che sono subentrati 

nell’incarico (ci sono stati degli avvicendamenti nel corso dell’anno accademico) e che 

confida di ricevere in tempi brevi le informazioni richieste. La Presidente segnala 

altresì che si è resa disponibile a fornire tutti i chiarimenti necessari all’attività 

valutativa della CPDS anche la Prof.ssa Olivia Lopes Pegna, delegata alla Qualità per 

la Scuola di Giurisprudenza. 

Si procede quindi ad un più ampio confronto all’interno della CPDS sulla sezione 2 

della Relazione, relativa ai singoli CdL. Con riguardo a questa Sezione, la Presidente 

comunica che la Scheda di Monitoraggio Annuale dei singoli CdL è in fase di 

elaborazione e che la scadenza prevista è fissata al 14 novembre 2022. La CPDS potrà 

prendere visione di tali documenti, pertanto, soltanto dopo tale data. 

La Presidente sottolinea la necessità che queste Sezioni, su cui stanno lavorando 

autonomamente i singoli gruppi riflettano, anche dal punto di vista formale, le 

informazioni chieste dal template commentato messo a disposizione dal Presidio 

Qualità di Ateneo. Si segnala, in particolare, la necessità di seguire la proposta di 

schema indicata nel template commentato per il Quadro A a pag. 8; per il Quadro B a 

pag. 11; per il Quadro C a pag. 16; per il Quadro D a pag. 20; per il Quadro W a pag. 

23, mentre il Quadro F, sostanzialmente, non ha uno schema predefinito di riferimento. 

 

All’esito della discussione, la Presidente propone di aggiornare i lavori della 

Commissione per un più ampio confronto sul lavoro dei sottogruppi che si 

occuperanno dei singoli CdS secondo il seguente calendario: 

 

- giovedì 17 novembre alle ore 14,30 per la discussione delle Sezioni 2 di 

ciascun CdL; 

- lunedì 21 novembre alle ore 18,00 per la discussione delle Sezioni 1 e 3 della 

Relazione annuale 2022 ed eventuali aggiornamenti e/o modifiche della 

Sezione 2; 

- venerdì 25 novembre alle ore 11 per la discussione e l’approvazione della 

Relazione annuale 2022. 

 

Le riunioni si svolgeranno in modalità telematica. La proposta è accolta all’unanimità. 

 

In vista della riunione del 17 novembre la Presidente raccomanda di far circolare 

preventivamente le bozze delle Sezioni 2 dei singoli corsi di studio tra tutti i 

componenti della Commissione per un più proficuo confronto.  

 

 

 



 

 

 

 

 

4) Varie ed eventuali 

Non ci sono aspetti da affrontare per il punto in oggetto. 

 

Considerato che non ci sono ulteriori questioni da affrontare, la Presidente chiude la 

riunione alle ore 13,10, ringraziando i partecipanti.  

 

 

La Presidente 

                            Prof.ssa Caterina Paonessa 
 


