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Commissione Paritetica Docenti Studenti della Scuola di Giurisprudenza 

 

Verbale della seduta del 7 novembre 2022 

 

La Commissione si riunisce alle ore 10,45 in modalità telematica su piattaforma 

Google Meet. 

 

Presenti: Prof. Alessandro Luciano (componente docente), Prof.ssa Caterina Paonessa 

(componente docente), Prof. Vincenzo Putortì (componente docente), Prof.ssa Simona 

Viciani (componente docente), Dott.ssa Nicole Lazzerini (componente docente), 

Sig.ra Allieva Mar. Marcella Alloni (componente studentesca), Signor Maurizio 

Hafele (componente studentesca), Signora Emilie Magnan (componente studentesca). 

 

Assente giustificata la Signora Noemi Mingoia (componente studentesca). 

 

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

 

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

1) Discussione e approvazione del parere definitivo 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). 

Assume le vesti di segretario verbalizzante la Dott.ssa Nicole Lazzerini. 

*** 

 

In apertura della riunione, in via preliminare alla discussione dell’unico punto all’odg, 

la Prof.ssa Paonessa comunica che, con Decreto n. 12294/2022 del 4/11/2022, la 

Presidente della Scuola di Giurisprudenza, preso atto dell’incompatibilità della 

Prof.ssa Paola Felicioni come componente della CPDS per il Corso di laurea 

magistrale in Giurisprudenza, perché già membro del gruppo di riesame del Corso di 

laurea in Scienze giuridiche della sicurezza, ha disposto la nomina, in sostituzione, del 

Prof. Alessandro Luciano.  

La Prof.ssa Paonessa rivolge il benvenuto al Prof. Luciano, ringraziandolo per aver 

accettato l’incarico, ed esprime altresì un ringraziamento alla Prof.ssa Felicioni per il 

contributo apportato nelle precedenti riunioni e per il lavoro svolto in costanza del 

mandato ai fini della predisposizione della relazione annuale della CPDS, con 

riguardo, in particolare, alla Laurea magistrale in Giurisprudenza.  



 

 

 

 

 

I componenti della CPDS si associano al benvenuto al Prof. Alessandro e al 

ringraziamento alla Prof.ssa Felicioni. 

 

1)  Discussione e approvazione del parere definitivo 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 Prof.ssa Paonessa ricorda che, in data 4/11/2022, la Presidenza della Scuola di 

Giurisprudenza ha trasmesso i documenti definitivi relativi al Corso in epigrafe, e in 

particolare: il Documento di progettazione del Corso di Laurea Magistrale in “Diritto 

per le sostenibilità e la sicurezza – Law for Sustainabilities and Security”; la SUA-CdS 

a.a. 2023-2024 – sezione qualità “Diritto per le sostenibilità e la sicurezza”; 

l’Ordinamento didattico CdS II livello; il Regolamento didattico. 

Alla luce di tale documentazione, la Prof.ssa Paonessa provvede a riassumere il 

progetto del Corso di Studio, sul quale la CPDS aveva già avuto modo di confrontarsi, 

in diversa composizione e limitatamente alla “Scheda descrittiva della proposta 

preliminare”, nelle riunioni del 17 ottobre e del 27 novembre u.s.  

La Prof.ssa Paonessa apre quindi la discussione. 

Il Prof. Putortì osserva che alla luce della nuova documentazione, nonostante il breve 

periodo di tempo a disposizione della CPDS per l’esame, è possibile formulare un 

parere positivo sull’istituzione del nuovo Corso. 

La Prof.ssa Viciani e la Dott.ssa Lazzerini si associano. 

Anche il Prof. Luciano si allinea, sottolineando che, a motivo della recente nomina, 

non può formulare rilievi specifici. 

La Sig.ra Magnan ritiene che il nuovo Corso sia molto interessante sotto vari profili e, 

pertanto, esprime parere favorevole alla sua istituzione. 

La Sig.ra Allievo Mar. Alloni e il Signor Hafele si allineano. 

La Commissione discute le integrazioni da apportare alla bozza di parere già reso in 

data 27/10/2022 alla luce della nuova documentazione. Constatata la convergenza di 

posizioni dei presenti, e considerato che non ci sono ulteriori questioni da affrontare, 

alle ore 11.30 la Prof.ssa Paonessa suggerisce di proseguire la riunione in via 

telematica, facendosi carico di trasmettere, via mail, la bozza di parere reso in data 

27/10/2022, integrata con quanto emerso dalla discussione per l’approvazione da parte 

dei componenti della CPDS. 

Suddetta bozza viene inviata alle ore 12.30. 

Alle ore 19.10, verificato che tutti i componenti della CPDS hanno approvato la bozza 

di parere, la Prof.ssa Paonessa dichiara chiusa la riunione. 

 

Il segretario verbalizzante 

                            Dott.ssa Nicole Lazzerini 


