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Commissione Paritetica Docenti Studenti della Scuola di Giurisprudenza 

 

Verbale della seduta del 17 ottobre 2022 

 

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

Google Meet. 

 

Presenti: Prof.ssa Paola Felicioni (componente docente), Prof.ssa Caterina Paonessa 

(componente docente), Prof. Vincenzo Putortì (componente docente), Prof.ssa Simona 

Viciani (componente docente), Dott.ssa Nicole Lazzerini (componente docente), 

Sig.ra Allieva Mar. Marcella Alloni (componente studentesca), Signor Maurizio 

Hafele (componente studentesca), Signora Emilie Magnan (componente studentesca), 

Signora Noemi Mingoia (componente studentesca). 

 

Assente non giustificato il Signor Filippo Giomini (componente studentesca). 

 

 

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

 

1)  Approvazione del verbale della seduta del 26 settembre 2022 

1.bis) Parere della CPDS sulla Proposta preliminare di istituzione del Corso di Laurea 

Magistrale in “Diritto per le sostenibilità e la sicurezza – Law for 

sustainabilities and security” (a.a. 2023-2024) 

2) Prime riflessioni in vista dell’aggiornamento della Relazione 2022 

3) Indicazioni operative e organizzazione dell’attività da espletare 

4) Varie ed eventuali. 

 

*** 

 

1)  Approvazione del verbale della seduta del 26 settembre 2022 

Il verbale in oggetto è approvato all’unanimità. 

 

 

1.bis) Parere della CPDS sulla Proposta preliminare di istituzione del Corso di 

Laurea Magistrale in “Diritto per le sostenibilità e la sicurezza – Law for 

sustainabilities and security” (a.a. 2023-2024) 

 

La Presidente rende noto che, con nota rettorale del 7 ottobre u.s., prontamente 

trasmessa a tutti i componenti della CPDS, è stata comunicata alla Presidente della 



 

 

 

 

 

Scuola di Giurisprudenza, prof.ssa Paola Lucarelli, l’approvazione della proposta 

preliminare di istituzione, presso la Scuola di Giurisprudenza, di un nuovo Corso di 

Studio (di seguito “CdS”), la Laurea Magistrale in “Diritto per le sostenibilità e la 

sicurezza – Law for Sustainabilities and Security” (classe LM SC-GIUR).  

La Presidente comunica che, ai fini della prosecuzione dell’iter per l’istituzione del 

corso anzidetto, è necessario trasmettere, entro il 28 ottobre 2022, all’Area Servizi alla 

Didattica – U.P. “Offerta Formativa e Qualità dei Corsi di Studio” e al Servizio di 

Supporto al Presidio della Qualità d’Ateneo la documentazione indicata nelle “Linee 

guida per la progettazione dei nuovi Corsi di Studio” (Fase 1). Tra la documentazione 

che la Scuola di Giurisprudenza dovrà acquisire, vi è, in particolare, il parere della 

Commissione Paritetica Docenti-Studenti (CPDS). Alla CPDS, invero, è attribuito il 

primo atto di controllo e verifica dell’Assicurazione della Qualità per i CdS di nuova 

istituzione. La Presidente chiarisce che, dopo la fase istruttoria, acquisito il parere del 

Presidio della Qualità di Ateneo (PQA), la proposta sarà sottoposta all’approvazione 

degli Organi di Governo nel mese di dicembre e sarà successivamente trasmessa al 

Nucleo di Valutazione ed al Comitato Regionale di Coordinamento delle Università 

Toscane (Co.Re.Co.) al fine di acquisirne il prescritto parere. 

La Presidente segnala che non è ancora disponibile tutta la documentazione 

strumentale al rilascio del parere della CPDS. Nello specifico, non sono ancora 

pervenuti alla Commissione: a) il documento di progetto del CdS; b) l’ordinamento 

didattico; c) la dichiarazione di sostenibilità logistica e di docenza da parte del 

Responsabile del CdS. La documentazione attualmente disponibile concerne 

unicamente la Scheda descrittiva della proposta preliminare di istituzione del CdS e il 

parere su tale proposta della Commissione Istruttoria della Scuola di Giurisprudenza 

del 15 luglio 2021; entrambi i documenti sono stati trasmessi a tutti i componenti della 

CPDS, tramite posta elettronica, in data 10 ottobre u.s. La Presidente comunica che è 

prevista una nuova riunione della Commissione istruttoria in data 25 ottobre 2022 e 

rende noto che provvederà a trasmettere a tutti i componenti della CPDS la 

documentazione strumentale al rilascio del parere appena sopraggiungerà. 

La Presidente provvede quindi ad illustrare la bozza di parere che tiene conto del 

materiale provvisoriamente acquisito dalla CPDS.   

Si apre la discussione, durante la quale prende la parola il prof. Putortì, il quale segnala 

la necessità di ampliare quanto più possibile l’offerta formativa del nuovo CdS, sì da 

consentire ai futuri studenti una maggiore flessibilità nell’organizzazione del proprio 

piano di studi in funzione della specializzazione che intendono maturare nel percorso 

formativo biennale. Il prof. Putortì sottolinea, altresì, la necessità, che 

nell’organizzazione del nuovo CdS, sia prestata particolare attenzione ai requisiti di 

accesso, sì che gli stessi non risultino eccessivamente selettivi.  

Nel condividere i suggerimenti del prof. Putortì, la dott.ssa Lazzerini auspica che 

l’offerta formativa contempli la previsione di gruppi di esami facoltativi funzionali alla 



 

 

 

 

 

specializzazione che si intende acquisire, in modo da poter orientare il futuro studente 

nella scelta in coerenza all’obiettivo che intende perseguire con il nuovo CdS.  

La prof.ssa Viciani esprime la difficoltà a pronunciarsi sul nuovo CdS attesa la 

documentazione parziale a disposizione della Commissione; ai fini del parere della 

CPDS sarebbe opportuno disporre dell’offerta formativa completa.  

Analoghe perplessità sono espresse dalla prof.ssa Felicioni, la quale rappresenta come 

per vagliare l’adeguatezza del nuovo CdS siano necessarie puntuali informazioni sulla 

didattica e sulla modalità di svolgimento degli esami. Nella proposta di istituzione del 

nuovo CdS sono indicate le attività formative caratterizzanti, le quali sono individuate, 

però, attraverso un generico riferimento agli ambiti disciplinari che non sembrano 

contemplare, allo stato, il SSD IUS/16. 

L’Allieva Mar. Alloni, nell’apprezzare la proposta di istituire la nuova Laurea 

Magistrale in “Diritto per le sostenibilità e la sicurezza – Law for Sustainabilities and 

Security”, che ha una particolare attrattiva per i laureati in Scienze Giuridiche della 

sicurezza, auspica che, in sede di iscrizione al nuovo CdS siano previsti adeguati 

meccanismi di convalida di esami eventualmente sostenuti in altri CdS. Non è 

infrequente, infatti, che gli studenti di Scienze Giuridiche della Sicurezza abbiano 

sostenuto, in precedenza, altri esami in discipline giuridiche e/o economiche che 

possano essere coerenti con il nuovo percorso formativo. L’Allieva Mar. Alloni fa 

presente che questi esami non vengono riconosciuti con l’iscrizione a Scienze 

Giuridiche della Sicurezza, mentre vengono eventualmente convalidati con l’accesso, 

dopo la laurea triennale, al Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza. 

All’esito dell’ampio confronto la Commissione, all’unanimità, accoglie 

favorevolmente l’avvio dell’iter di istituzione del nuovo CdS che arricchirà 

ulteriormente l’articolata offerta formativa della Scuola di Giurisprudenza. Nell’attesa 

che pervenga il necessario materiale a supporto, la Commissione conviene di rinviare 

la discussione e l’approvazione definitiva del parere ad una prossima riunione 

telematica. La Commissione auspica che la documentazione strumentale alla propria 

attività valutativa possa sopraggiungere rapidamente per consentire a tutti i 

componenti una attenta ponderazione. 

 

 

2) Prime riflessioni in vista dell’aggiornamento della Relazione 2022 

3) Indicazioni operative e organizzazione dell’attività da espletare 

 

Si conviene di esaminare congiuntamente i punti 2 e 3 dell’o.d.g., tra loro strettamente 

correlati. 

La Presidente ricorda che, secondo le indicazioni contenute nelle “Linee Guida per 

l’Accreditamento periodico” (disponibili nella sezione “Assicurazione della Qualità” 

del sito web di Ateneo), la CPDS ha il compito di redigere annualmente una relazione 



 

 

 

 

 

articolata per CdS che prenda in considerazione il complesso dell’offerta formativa 

della Scuola e dei servizi agli studenti. Il periodo di riferimento è l’intero a.a. 

2021/2022 (I e II semestre). La Relazione riporta un’analisi e una valutazione 

riguardante la gestione e l’andamento complessivo del CdS, con individuazione dei 

punti di forza e delle aree di miglioramento, formulando proposte per il Nucleo di 

Valutazione Interna. La Relazione annuale rappresenta anche il momento per verificare 

se le criticità segnalate nella relazione annuale precedente della CPDS siano state 

affrontate e risolte. 

La Presidente comunica che non si conosce ancora la data di consegna della Relazione 

annuale. Il Presidio della Qualità di Ateneo (PQA) dovrebbe riunirsi a breve; la data 

di scadenza dovrebbe cadere, verosimilmente, come lo scorso anno, intorno alla metà 

del mese di novembre. Dalle informazioni acquisite presso gli uffici competenti è 

emerso che per il 2022 non è prevista alcuna variazione del template da utilizzare, che 

è stato già trasmesso a tutti i componenti e che è presente, comunque, sul Drive della 

CPDS. Probabilmente il PQA lavorerà ad una semplificazione del template per il 2023; 

la CPDS sarà coinvolta al momento opportuno e con congruo anticipo. 

La Presidente provvede, quindi, a illustrare sinteticamente la struttura e i contenuti del 

modello di Relazione.  

Si richiama, in particolare, l’attenzione sulla Sezione 2, dedicata specificamente, a 

ciascun Corso di Studio. La sezione si compone di diversi quadri. Il quadro A si 

riferisce all’“Analisi sulla gestione e utilizzo dei questionari relativi alla soddisfazione 

degli studenti”; il quadro B all’“Analisi in merito a materiali e ausili didattici, 

laboratori, aule, attrezzature, in relazione al raggiungimento degli obiettivi di 

apprendimento al livello desiderato”; il quadro C all’“Analisi sulla validità dei metodi 

di accertamento delle conoscenze e abilitò acquisite dagli studenti in relazione ai 

risultati di apprendimento attesi; il quadro D all’“Analisi sulla completezza e 

sull’efficacia del Monitoraggio annuale e del Riesame ciclico”; il quadro E all’“Analisi 

sull’effettiva disponibilità e correttezza delle informazioni fornite nelle parti pubbliche 

della SUA-CdS”; il quadro F, infine, si riferisce a “Ulteriori considerazioni e proposte 

di miglioramento”. 

Per la compilazione della Sezione 2 è assolutamente fondamentale la sinergia tra la 

componente docente e studentesca del singolo CdS.  

Per la predisposizione di questa parte della Relazione, la Presidente propone di 

articolare il lavoro della CPDS in sottogruppi. Il referente docente e studente del 

singolo CdS lavoreranno autonomamente ad una bozza che sarà poi discussa 

collegialmente in un’apposita riunione. La proposta viene accolta all’unanimità.  

La Presidente raccomanda ai sottogruppi costituiti di verificare, al fine della 

compilazione della Sezione 2 di spettanza, lo status delle criticità eventualmente 

segnalate nella Relazione del 2021, nonché di prendere in esame, in particolare, i 

seguenti documenti: 



 

 

 

 

 

 

1)  la Scheda Unica Annuale del Corso di Studio (SUA-CdS) di afferenza (già 

caricata sul Drive); 

2) la Scheda di Monitoraggio Annuale (appena verrà resa disponibile); 

3) gli esiti dei questionari di valutazione della didattica da parte degli studenti, 

consultabili attraverso il Sistema Informativo Statistico per la Valutazione 

della Didattica (https://www.sisvaldidat.it), di cui ne viene illustrato 

rapidamente il funzionamento; 

4) i verbali dei consigli del CdS di afferenza e di eventuali riunioni di organi e 

commissioni del CdS, reperibili nel Drive della Scuola di Giurisprudenza; 

5) le informazioni reperibili sui siti web del Corso di Studio e della Scuola; 

6) le segnalazioni degli studenti o dei docenti, ove disponibili.  

 

Significativo sarà, in ogni caso, l’apporto dell’esperienza diretta dei membri (docente 

e studente) del CdS facenti parte della CPDS. 

Come supporto per l’attività da espletare, la Presidente suggerisce, inoltre, di prendere 

attenta visione:  

a) del “template commentato” della Relazione annuale, ossia dello schema 

commentato allestito dal PQA, utile per meglio comprendere la logica e la 

struttura delle informazioni richieste per la rendicontazione finale; 

b) delle Linee Guida per la redazione delle Relazioni Annuali delle CPDS. 

Per facilitarne la consultazione, entrambi i documenti sono stati inseriti nel Drive. 

La Presidente ricorda che i dati estrapolati dalla documentazione summenzionata non 

dovranno essere semplicemente riportati ma, principalmente, commentati. 

La Presidente provvede quindi a raccogliere le prime impressioni sull’attività da 

espletare. Dal confronto è emersa soprattutto la non semplice intellegibilità dei dati 

presenti nel sistema SISVALDIDAT che, peraltro, non consente di prendere visione 

dei suggerimenti eventualmente presenti nei questionari degli studenti. La CPDS 

evidenzia la necessità, per il futuro, di mettere a punto opportune iniziative per 

valorizzare tali preziose indicazioni.  

All’esito della discussione, la Presidente propone di aggiornare i lavori della 

Commissione per un più ampio confronto tra i sottogruppi che si occuperanno dei 

singoli CdS a giovedì 27 ottobre alle ore 11 in modalità telematica. La proposta è 

accolta all’unanimità. 

 

 

4) Varie ed eventuali 

 

La Presidente segnala che l’ultimo verbale della CPDS caricato sul sito della Scuola è 

quello del 19 novembre 2021; comunica di aver già sollecitato gli uffici per la 

https://www.sisvaldidat.it/


 

 

 

 

 

pubblicazione del verbale n. 6 del 25 novembre 2021, presente comunque sul Drive.  

 

Considerato che non ci sono ulteriori “varie ed eventuali” da esaminare, la Presidente 

chiude la riunione alle ore 13,40, ringraziando i partecipanti.  

 

 

La Presidente 

                            Prof.ssa Caterina Paonessa 
 


