
 

 

 

Verbale di riunione della  

Commissione Paritetica Docenti Studenti 

 
La Commissione Paritetica Docenti e Studenti del Dipartimento di Giurisprudenza, Studî politici e 
internazionali si è riunita, in composizione plenaria, presso l’Istituto di Diritto e procedura penale, in via 
Università 12, nel giorno 27 marzo 2019, alle ore 13,00.  
 
Presenti: Cassibba (Presidente), Pellegrino (Segretario), De Cocinis, Palumbo, Sabovic. Assente 
giustificato: Pantano.  
 
Si è discusso il seguente O.d.G.: 
 
1) Comunicazioni del Presidente; 
2) Cronoprogramma dei lavori della Commissione anno 2019; 
3) Esame modifiche Regolamento didattico di Scienze politiche e parere consultivo in materia; 
4) Varie ed eventuali. 
 
1. Il Presidente illustra alla Commissione le modalità di svolgimento degli audit da parte delle Commissioni 
CEV – ANVUR e rammenta che i Commissari della CPDS rappresentativi dei Corsi Laurea in 
Giurisprudenza e Magistrale di Servizio sociale saranno esaminati il 9 aprile p.v. alle ore 14,00 in Aula 
Filosofi. 
 
2. Quanto al cronoprogramma dei lavori della CPDS in vista della redazione della Relazione finale per 
l’anno 2019 (da depositare entro il 31 dicembre p.v.), il Presidente propone di procedere secondo il 
calendario di massima già applicato nei precedenti due anni. Verranno, così, fissate due riunioni collegiali 
della CPSD, la prima, indicativamente fra la fine di giugno e i primi dieci giorni di luglio, la seconda, 
indicativamente, fra la fine di ottobre e la prima metà di novembre, in modo da svolgere le attività 
preparatorie di studio della documentazione necessaria alla Relazione finale. La prof. Pellegrino e i 
Rappresentanti degli Studenti approvano il cronoprogramma di massima, evidenziando come già negli 
anni scorsi la metodologia descritta avesse consentito un ottimo svolgimento dei lavori della CPDS.  

Il Presidente invita i Commissari delle sottocommissioni a fissare le riunioni ristrette, nel numero 
e con la collocazione temporale che riterranno opportune, allo scopo di svolgere le necessarie attività 
istruttore relativamente ad ogni Corso di Laurea. 
 
3. Il Presidente comunica che la CPDS, ai sensi degli art. 2 comma 2 lett. g l. 240 del 2010, nonché del 
decreto rettorale Università di Parma 28438 del 14 febbraio 2017 e dell’art. 14 Regolamento di 
funzionamento del Dipartimento di Giurisprudenza, Studî politici e internazionali n. 1 del 2017, è 
investita su richiesta del Presidente del Consiglio di Corso di laurea unificato in Scienze politiche, Prof. 
Giacomo Degli Antoni, di esprimere un parere in relazione alle modifiche al Regolamento didattico dei 
Corsi di laurea in Scienze politiche, nel testo approvato dal relativo Consiglio di Corso di Studi il 20 
febbraio 2019. Il Presidente comunica che il prof. Pantano, assente giustificato, in qualità di componente 



docente del Corsi di Laurea unificato in Scienze politiche ha fatto pervenire osservazioni scritte in merito 
alle modifiche del Regolamento didattico in parola, che vengono così lette alla CPDS.     

Si apre, così, la discussione e la CPDS rileva che, rispetto al testo del Regolamento didattico in 
parola ora in vigore, le modifiche hanno riguardato gli art. 3 (obiettivi formativi), 4 (requisiti di 
ammissione), 10 (idoneità nelle prove di abilità linguistica), 13-bis (prova finale per studenti immatricolati 
a partire dall’a.a. 2018-2019), 19-bis (fase istruttoria per studenti immatricolati a partire dall’a.a. 2018-
2019), e sono per lo più state imposte dall’esigenza di uniformare il contenuto del Regolamento didattico 
dei Corsi di laurea in Scienze politiche alle modifiche dell'ordinamento didattico e della scheda SUA 
approvate negli ultimi anni. Relativamente alle modifiche all’art. 4 del Regolamento la CPDS rileva come 
sia necessario lo svolgimento di un’attività istruttoria in relazione all’individuazione della normativa 
primaria e regolamentare applicabile. Il Presidente propone, così, di sospendere la seduta della 
Commissione e di riprenderla, anche in via telematica, allo scopo di predisporre il parere di cui al punto 
3 dell’OdG. La Commissione approva la proposta del Presidente e si aggiorna, fissando come data per il 
termine dei propri lavori il 6 aprile 2019. I lavori vengono sospesi alle ore 14,15.  

Espletati i necessari incombenti istruttori, la Commissione, riconvocatasi in via telematica, 
esprime in data 6 aprile 2019 parere favorevole al Regolamento didattico del Corso di laurea unificato in 
Scienze politiche, dando mandato al Presidente di trasmettere al Direttore del Dipartimento il testo del 
parere, in tempo utile per sottoporlo all’attenzione del Consiglio di Dipartimento la cui riunione è già 
fissata per il 17 aprile p.v. 
 
4. Non vi sono varie ed eventuali da affrontare. 
     
Parma, lì 27 marzo-6 aprile 2019 


