
 

Commissione Paritetica Docenti Studenti della Scuola di Giurisprudenza 

Verbale della seduta 6 settembre 2021 

La Commissione si riunisce alle ore 11.00 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), Stud. 

Chiara Comparini (componente studentesca); Stud. Paolino Iusi (componente studentesca), Stud. Giovanna 

Pino (componente studentesca) 

Assente giustificato: Stud. Chiara Pistonesi (componente studentesca). 

Assenti non giustificati: Stud. Jacopo Dentice (componente studentesca). 

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

1) Approvazione del verbale della seduta del’11 giugno 2021; 2) Impostazione dei lavori per la relazione 

annuale 2021; 3) Varie ed eventuali. 

La riunione inizia alle ore 11.15. 

 

1) Approvazione del verbale della seduta del’11 giugno 2021 

La Presidente mette in approvazione il verbale dell’11 giugno 2021. Il verbale è approvato all’unanimità. 

 

2) Impostazione dei lavori per la relazione annuale 2021 

La Presidente propone alla componente studentesca di inviare nuovamente a tutti gli studenti la mail a suo 

tempo trasmessa con la quale si illustravano le funzioni della CPDS invitando a partecipare alle sue attività. 

La Commissione nel confermare il testo della mail decide all’unanimità di aggiungere tra i destinatari anche 

gli studenti della Scuola Allievi Marescialli. 

Sempre al fine di diffondere la conoscenza dei lavori della Commissione, la Presidente propone che i 

rappresentanti della componente studentesca ne diano comunicazione ai loro colleghi attraverso la 

partecipazione ad una o più lezioni dei corsi a più elevata frequenza. Sull’iniziativa la Commissione 

all’unanimità decide di attendere l’inizio dell’anno accademico e di verificarne la fattibilità e le concrete 

modalità di realizzazione. 

La Presidente propone che la preparazione della Relazione annuale avvenga in modo “più strutturato” 

all’interno della coppia docente-studente e solo successivamente sia condivisa con gli altri componenti della 

Commissione/ in sede plenaria. 

Ai dubbi e alle criticità espresse dalla Prof.ssa De Gregorio circa la reperibilità dei dati utili ai fini 

dell’elaborazione della Relazione, la Prof.ssa Vallauri fa presente che la prossima valutazione della 

Commissione dovrà essere riferita all’anno solare 2021, ma dovrà prendere in considerazione i dati relativi 

all’anno accademico 2020/2021 e dunque rispettivamente i dati del periodo settembre-dicembre 2020 (primo 

semestre) e del periodo marzo-maggio 2021 (secondo semestre). 

La Presidente ricorda al riguardo che i dati così estrapolati non dovranno essere semplicemente riportati ma, 

principalmente, commentati. In particolare, dovrà essere curata la concatenazione con la Relazione dell’anno 

precedente verificando se le problematiche ivi sollevate siano state o meno affrontate/risolte. 

Il Prof. Laroma propone all’attenzione della Commissione di lavorare anche su “temi” quali DAD, 

registrazione lezioni ecc. che appaiono particolarmente “sensibili” nell’attuale fase della vita universitaria. La 

Prof.ssa Vallauri suggerisce di “partire” dalla Relazione della Scuola e invita gli studenti a raccogliere il 

maggior numero possibile di sollecitazioni dalla popolazione studentesca così da farne oggetto di discussione 

e di esame in sede di Commissione. 



Con riferimento al nuovo anno accademico e alle modalità di svolgimento della didattica: 

- il sig. Iusi Paolino comunica di avere ricevuto segnalazioni a proposito della registrazione delle lezioni e 

della loro effettiva fruibilità anche off line; 

- la sig.na Chiara Comparini fa presente che alcuni docenti non hanno ancora attivato la didattica on-line 

attraverso la piattaforma di Ateneo Moodle. La Prof.ssa Vallauri prende atto del rilievo e si impegna a 

segnalarlo alla Scuola; 

- la sig.na Giovanna Pino sottolinea l’impatto negativo che la didattica on line ha avuto sugli studenti del CDL 

Italo Francese (come dimostra, soprattutto per la componente selezionata dall’Université Paris I, il limitato 

numero di CFU conseguiti nel biennio trascorso in Italia) e chiede che il tema sia sottoposto all’attenzione del 

Corso di laurea. In proposito la Prof.ssa De Gregorio fa presente che le difficoltà riscontrate dagli studenti del 

CDL e i conseguenti ritardi nella carriera sono già stati oggetto di riflessione e di dibattito nell’ambito delle 

sedute del Consiglio di corso e che la Presidente Beatrice Gambineri si è impegnata a monitorare con estrema 

attenzione il fenomeno in vista dell’adozione di eventuali misure e dei provvedimenti reputati più opportuni. 

 

3) Varie ed eventuali 

… 

 

 

La Presidente propone di aggiornare i lavori della Commissione al 22 ottobre p.v. alle ore 12.00. 

Considerato che non ci sono altre osservazioni e proposte, la Presidente chiude alle ore 12.55 i lavori della 

Commissione. 

 

Segretario verbalizzante La Presidente della Commissione paritetica 

docenti-studenti 

F.to Philip Laroma Jezzi     F.to Maria Luisa Vallauri 

 


