
 

 

 

Commissione Paritetica Docenti Studenti della Scuola di Giurisprudenza 

Verbale della seduta 22 ottobre 2021 

La Commissione si riunisce alle ore 12.00 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), Prof. 

Filippo Ruschi (componente docente), Stud. Giuliano Struga (componente studentesca); Stud. Paolino Iusi 

(componente studentesca), Stud. Giovanna Pino (componente studentesca), Stud. Chiara Pistonesi 

(componente studentesca), Stud, Jacopo Dentice (componente studentesca), Elia Menichelli. 

 

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

1) approvazione del verbale della riunione del 7 settembre 

2) aggiornamenti su video di presentazione della CPDS (prof. Laroma) 

3) prime riflessioni in vista dell’aggiornamento della Relazione  

4) varie ed eventuali 

 

 

1) Approvazione del verbale della seduta del 7 settembre 2021 

La Presidente mette in approvazione il verbale del 7 settembre 2021. Il Professor Ruschi rileva che il suo 

nominativo non è stato incluso tra quelli dei presenti alla riunione. Il verbale è approvato all’unanimità con la 

integrazione richiesta. 

 

2) Aggiornamenti su video di presentazione della CPDS. 

Il Prof. Laroma comunica alla CPDS che il video non è ancora pronto. Viene approvata la comunicazione 

che, rivolta agli studenti e relativa alle attività svolte dalla Commissione Paritetica, è stata predisposta dalla 

componente studentesca- 

 

3) Prime riflessioni in vista dell’aggiornamento della Relazione 

La Presidente suggerisce di iniziare a lavorare sulla nuova relazione tenendo presente la documentazione 2020, 

in maniera da garantire un’adeguata coerenza. In particolare, occorre identificare le aree di miglioramento, 

verificare che cosa è stato fatto e, poi, valutare i risultati ottenuti. La Presidente, riepilogando il materiale 

necessario per la relazione, comunica che la documentazione è stata caricata sulla cartella condivisa.  

 

La Professoressa De Gregorio lamenta le difficoltà legate alla navigazione in SISVALDIDAT. La Presidente 

chiarisce il funzionamento di SISVALDIDAT. La CPDS, esaminando i singoli quesiti, rileva la opportunità di 

una diversa formulazione della domanda relativa alle conoscenze pregresse. Ci si interroga poi sulla 

opportunità di poter distinguere le valutazioni dei CdS in relazione all’anno di corso. Al termine del riepilogo 

del funzionamento della pagina di valutazione, la Presidente rileva l’importanza del monitoraggio da parte dei 

docenti della pagina SISVALDIDAT. Al fine di incoraggiare la consultazione di SISVALDIDAT, la CPDS 

auspica che siano organizzate delle presentazioni della pagina di valutazione nelle diverse Scuole  

 

 



La Presidente propone di aggiornare i lavori della Commissione al 5 novembre alle ore 12. 

 

Considerato che non ci sono altre osservazioni e proposte, la Presidente chiude alle ore 13 i lavori della 

Commissione. 

 

 

Maria Luisa Vallauri       Filippo Ruschi 

Presidente            Segretario verbalizzante 


