Commissione Paritetica Docenti Studenti
Verbale di riunione

La Commissione Paritetica Docenti Studenti del Dipartimento di Giurisprudenza, Studî politici e
internazionali si è riunita, in composizione plenaria, in via telematica mediante collegamento
audio/video attuato attraverso la piattaforma Microsoft Teams, il giorno 4 maggio 2021 alle ore 18,15.
Presenti: Cassibba (Presidente) – Pantano (Segretario) – Rizzo – Romano. Assenti giustificate:
Pedrabissi, De Cocinis
Si è discusso il seguente O.d.G.:
1. Comunicazioni del Presidente;
2. Condivisione report PQA (riunione 31 marzo u.s.) coma da materiali inviati nella mia mail
del 6 aprile u.s.;
3. Cronoprogramma lavori anno 2021;
4. Varie ed eventuali.
1. Il Presidente illustra l’ordine del giorno. Il Presidente comunica che due studenti dalla
Commissione, Romano e De Cocinis, sono in procinto di abbandonare la composizione della
Commissione stessa per decorrenza dell’incarico e per non poter più partecipare alle relative
elezioni per raggiungimento del numero dei mandati consentiti. Il Presidente comunica, inoltre,
che la Commissione sarà investita nei prossimi giorni di un parere avente ad oggetto la modifica
regolamento didattico del Dipartimento, proponendo le modalità di lavoro relative alla definizione
di tale parere.
2. Il Presidente invita i Commissari a prendere visione della documentazione recentemente inviata,
relativa all’incontro con le altre Commissioni Paritetiche Docenti Studenti tenutosi il 31 Marzo
2021. Sottolinea, inoltre, come da tale documentazione emerga un vivo apprezzamento per
l’operato della Commissione, soprattutto per l’importanza riservata dai lavori della stessa alle
proposte della componente studentesca.
3. Il Presidente illustra una proposta del cronoprogramma dei lavori sulla nuova relazione della
commissione, improntato sul modello di quello dell’anno precedente. Invita, quindi, i Commissari
a fissare incontri intermedi delle sottocommissioni relative ai singoli corsi di studio, preparatori
alla relazione finale. Inoltre, il Presidente comunica l’intenzione di fissare tre riunioni collegiali
nel periodo autunnale
4. Maria Grazia Rizzo sottopone alla Commissione il tema delle c.d. “premialità” riservate ai
rappresentanti degli studenti, attualmente oggetto di analisi del Senato accademico, evidenziando
la propria contrarietà, già manifestata dalla componente studentesca, ed emerso anche nell’ambito
dei precedenti lavori della Commissione. Il Presidente rileva che la questione è, al momento,
all’esame del PQD e del Consiglio di Dipartimento, non essendosi ancora delibere in merito. Il
Luca Romano chiede la parola per sottolineare la propria opinione critica rispetto al fatto che la
composizione della Commissione sarebbe sbilanciata rispetto alla rappresentanza diverse
discipline oggetto di interesse nei diversi corsi di studio, a favore della componente giuridica. Il

Presidente si riserva di fissare una nuova riunione per l’approfondimento della questione sollevata
da Luca Romano.
Non essendovi altro da discutere, la seduta è chiusa alle ore 19,00.
Parma, lì 4 maggio 2021

