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Commissione Paritetica Docenti Studenti della Scuola di Giurisprudenza 

 

Verbale della seduta del 26 settembre 2022 

 

La Commissione si riunisce alle ore 12.00 in modalità telematica su piattaforma 

Google Meet, su convocazione della Prof.ssa Paola Felicioni. 

Presenti: Prof.ssa Paola Felicioni (componente docente), Prof. Vincenzo Putortì 

(componente docente), Prof.ssa Simona Viciani (componente docente), Prof.ssa 

Caterina Paonessa (componente docente), Dott.ssa Nicole Lazzerini (componente 

docente), Sig.ra Allieva Mar. Marcella Alloni (componente studentesca); Signora 

Noemi Mingoia (componente studentesca), Signora Emilie Magnan (componente 

studentesca), Elia Menichinelli (amministrazione). 

Assenti non giustificati: Signor Filippo Giomini (componente studentesca), Signor 

Maurizio Hafele (componente studentesca). 

 

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

1) Nomina Presidente della Commissione Paritetica Docenti Studenti  

2) Organizzazione del lavoro in vista della redazione della relazione annuale 

2022 

3) Varie ed eventuali. 

 

La riunione inizia alle ore 12.05 e viene preseduta dalla Prof.ssa Felicioni, che, in 

relazione al punto 1 dell’odg, rende nota la disponibilità della Prof.ssa Paonessa, 

sottolineando la particolare adeguatezza della stessa a ricoprire il ruolo in questione.  

La candidatura è accolta all’unanimità da parte della componente docente.  

 

Con riguardo al punto 2 dell’odg, Elia Menichinelli fornisce alcuni chiarimenti sulle 

modalità di lavoro della Commissione paritetica, con particolare riguardo alla 

relazione annuale 2022, ricordando la tempistica per la presentazione e altresì che 

tutto il materiale relativo al lavoro della precedente Commissione paritetica si trova 

all’interno della cartella Google Drive condivisa con e-mail del 13 luglio 2022. Nella 

stessa cartella confluiranno i documenti di lavoro della Commissione attuale e la 

relazione 2022. 

La Prof.ssa Paonessa suggerisce di individuare subito una data per una riunione sui 

contenuti della relazione 2022, invitando la componente docente e la componente 

studentesca a prendere visione per allora della relazione 2021. Si conviene di riunirsi 

il giorno 17 ottobre alle ore 12, in modalità telematica su piattaforma Google Meet, 

su convocazione della Presidente.  

 



 
 

 

 

 

Considerato che non ci sono varie ed eventuali, la Prof.ssa Felicioni chiude la 

riunione alle ore 12.35, ringraziando i partecipanti.  

 

La segretaria 

verbalizzante 

                       Dott.ssa Nicole Lazzerini 
 


