
Commissione Paritetica Docenti Studenti della Scuola di Giurisprudenza

Verbale della seduta dell’11 settembre 2019

La Commissione si riunisce alle ore 12.30 presso la sala riunioni della Scuola di Giurisprudenza.

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

Assenti: /

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

1. Approvazione del verbale della seduta dell’ 8 luglio 2019

2. Revisione lettera di presentazione della Commissione Paritetica Docenti Studenti

3. Predisposizione piano di lavoro anche in vista della Relazione Annuale

4. Varie ed eventuali.

1. Approvazione del verbale della seduta dell’8 luglio u.s.

Il verbale è approvato all’unanimità.

2. Gli studenti hanno presentato e letto la bozza di testo da loro preparata per illustrare agli 

studenti la figura, i compiti e il ruolo della Commissione Paritetica Docenti Studenti. 

Il prof. Laroma propone alcuni cambiamenti per introdurre nel testo della bozza indicazioni più 

“pratiche” (per esempio: la possibilità di contattare direttamente i membri della stessa 

Commissione) e al contempo “asciugare” alcuni passaggi forse un po’ retorici e ridondanti. Le 

proposte sono accolte e la lettera viene corrispondentemente rivista. Si decide di inviarla tramite la 

casella di posta della Scuola a tutti gli studenti iscritti ai corsi di Giurisprudenza.

3.  La prof.ssa Vallauri introduce il corrispondente oggetto all’ordine del giorno sub 3. ricordando 

che entro la metà di dicembre deve essere predisposta e inviata al Presidio Qualità la Relazione 

annuale. Propone quindi la suddivisione del lavoro da fare secondo questo schema:



- Prof. Laura De Gregorio e Sign.ra Chiara Petricone: gestione e utilizzo dei questionari di 

valutazione (es. sensibilizzazione di docenti e studenti, restituzione dei risultati e discussione fra 

docenti, suggerimenti degli studenti, ecc.);

- Prof. Maria Luisa Vallauri e Sign.ra Francesca Ricci: infrastrutture e attrezzature (es. spazi, 

microfoni, prese elettriche, climatizzazione, wifi, bagni, indicazioni, sostenibilità ambientale - 

raccolta differenziata, pulizia, ecc.); completezza e chiarezza del sito web (es. tempestività della 

pubblicazione delle informazioni e degli avvisi da parte dei docenti, esaustività delle informazioni, 

ecc.), del monitoraggio annuale e del riesame;

- Prof. Domenico Siciliano e Sign. Vito Francesco Giustiniani: metodi di verifica dell’apprendimento 

(es. chiara indicazione delle modalità di esame nel syllabus e in aula, utilità e adeguatezza rispetto 

alle conoscenze da acquisire, ecc.); efficacia e innovatività delle metodologie didattiche (es. lezioni 

frontali, seminari, didattica integrativa, offerta formativa post laurea aperta agli studenti utile anche 

per un collegamento con il mondo del lavoro, oltre a un “monitoraggio” dei piani di studio e del 

numero di crediti formativi universitari (cfu) per materia)

- Prof. Philip Laroma Jezzi e Sign.ra Elisabetta Ricci: coerenza delle competenze acquisite con gli 

sbocchi professionali e le attese di sviluppo personale (eventualmente in raccordo con il Comitato 

di indirizzo della Scuola)

La prof.ssa Vallauri propone l’attivazione di una casella di posta elettronica dedicata 

esclusivamente alla Commissione Paritetica Docenti e studenti (CPDS); la Commissione è 

d’accordo sulla proposta e incarica il dott. Ercolini di contattare i servizi informatici per i necessari 

adempimenti tecnici.

Inoltre si informano i membri che il giorno 25 settembre, in occasione dell’incontro della Scuola di 

Giurisprudenza con le matricole, verrà presentata da parte della Presidente prof.ssa Vallauri anche 

la nuova Commissione paritetica con compiti e componenti.

Non essendoci varie ed eventuali, alle ore  14.00  la Prof.ssa Vallauri dichiara chiusa la riunione.

   La Presidente della CPDS  Il segretario verbalizzante

F.to Prof.ssa Maria Luisa Vallauri F.to Prof. Domenico Siciliano


