
 

Commissione Paritetica Docenti Studenti della Scuola di Giurisprudenza 

Verbale della seduta 11 giugno 2021 

La Commissione si riunisce alle ore 9.00 in modalità telematica su piattaforma Google Meet. 

Presenti: Prof. Domenico Siciliano (componente docente), Prof.ssa Laura De Gregorio (componente docente), 

Prof. Philip Laroma Jezzi (componente docente), Prof.ssa Maria Luisa Vallauri (componente docente), Sig.ra 

Allieva Mar. Chiara Pistonesi (componente studentesca); Signor Paolino Iusi (componente studentesca), 

Signora Giovanna Pino (componente studentesca), Elia Menichinelli (amministrazione). 

Assente giustificato: Prof. Filippo Ruschi (componente docente) 

Assenti non giustificati: Signor Jacopo Dentice (componente studentesca), Sig.ra Chiara Comparini 

(componente studentesca) 

 

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

1.) presentazione dei nuovi rappresentanti degli studenti; 2.) impostazione dei lavori per la relazione annuale 

2021; 3.) Varie ed eventuali.  

1. alle ore 9.15 inizia la riunione. La presidente Prof. Maria Luisa Vallauri saluta i nuovi componenti, 

Paolino Iusi e Giovanna Pino e illustra il lavoro della commissione Paritetica, indicandone per 

sommi capi le funzioni e i compiti, anche in relazione agli altri organi dell’Ateneo. In particolare 

sottolinea che il lavoro della Commissione paritetica si inserisce nell’ambito della “qualità” e 

quindi, rispetto al “riesame”, in una posizione più esterna. Illustra quindi il procedimento  che si 

svolge in occasione della relazione annuale, che parte con una Relazione al presidio di qualità di 

Ateneo, a cui seguono eventualmente le osservazioni del Presidio, che portano infine a una 

Relazione definitiva, portata a conoscenza del Nucleo di Valutazione di Ateneo, che a sua volta fa 

nella sua relazione annuale una valutazione complessiva dello Ateneo. La Presidente mostra 

quindi la relazione finale dello scorso anno e a seguire invita le colleghe e i colleghi a fare le loro 

osservazioni sul lavoro della Commissione, per una migliore e più adeguata organizzazione del 

suo lavoro.  

La prof. De Gregorio ricorda le difficoltà in sede di relazione lo scorso anno, in particolare dovute 

al cambiamento del formato per la relazione. La prof. Vallauri ricorda in questo contesto che la 

prossima valutazione che dovrà essere fatta dalla Commissione si concentra sull’anno solare, con 

riguardo all’anno accademico precedente; il che significa che si provvederà a valutare il primo 

semestre e secondo semestre 2020/21. 

Il prof. Laroma Jezzi sottolinea da un lato le potenzialità della didattica a distanza e duale, e  

dall’altro i suoi possibili effetti negativi, soprattutto in termini di salute e benessere psicofisico, 

dovuti all’isolamento e alla solitudine in cui si trovano gli studenti. In questo contesto interviene 

il prof. Siciliano, che ricorda che nel frattempo l’Ateneo ha istituito una “postazione di assistenza 

psicologica” presso il dipartimento di psicologia, presumibilmente non solo per gli studenti, ma 

anche per i docenti e il personale amministrativo, che hanno almeno altrettanto bisogno di sostegno 

quanto gli studenti. La prof. Vallauri interviene sul punto, confermando la notizia. 

Considerato che non ci sono altre osservazioni e proposte, la Presidente, prof. Vallauri,  alle 9.55 

chiude la riunione preannunciando una prossima convocazione prima dell’estate.  

 

Il segretario verbalizzante 

Prof. Domenico Siciliano 

        


