DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA,
STUDÎ POLITICI E INTERNAZIONALI

Verbale Riunione Commissione Paritetica Docenti Studenti
04/10/2017

La Commissione Paritetica Docenti e Studenti si è riunita presso l'Istituto di Diritto romano,
in via Università 12, nel giorno di 4 ottobre, alle ore 17,30. Presenti: Agnati (Presidente),
Cassibba, Pellegrino, De Cocinis, Palumbo, Sabovic. Si è discusso il seguente O.d.G.:
1.
2.

3.

4.
5.

Comunicazioni del Presidente e lettura con approvazione del precedente verbale
Discussione dei regolamenti didattici dei corsi di studio del Dipartimento; al termine la CPDS
esprimerà su ciascun regolamento il proprio parere. Allegata alla presente i regolamenti di Servizio
sociale; a breve trasmetterò anche quelli di Giurisprudenza e Scienze politiche
Aggiornamento da parte della componente studentesca in merito alla individuazione di uno o più
studenti dei corsi magistrali di Scienze politiche e di Servizio sociale come consulenti della CPDS e
delle relative sottocommissioni e presentazione dei ‘consulenti’, ove disponibili, da convocarsi a cura
degli studenti che siedono nella CPDS
Segnalazione di aspetti positivi da implementare e di criticità su cui intervenire e indicazioni per la
stesura della relazione 2017
Varie ed eventuali

Seguendo l’o.d.g., al punto nr. 1 è stata data lettura del precedente verbale, approvato
all’unanimità dai presenti, dopo che era stato fatto circolare via mail presso tutti i
componenti della CPDS.
Al punto seguente dell’o.d.g. vengono discussi i regolamenti didattici. In merito a
Servizio sociale il regolamento ancora in fase di elaborazione. I rappresentanti degli studenti
pongono il quesito su come pesino le lodi conseguite negli esami di profitto in vista della
votazione finale nell’esame di laurea. Più precisamente, si chiede se le lodi negli esami di
profitto siano uno dei requisiti cumulativi previsti dal regolamento didattico o se siano,
invece, disgiuntivi. La proposta, approvata all’unanimità della CPDS, è che le lodi siano da
ritenere requisito disgiuntivo, per evitare situazioni paradossali. Per Scienze politiche non
si segnalano criticità. Per Giurisprudenza non si segnalano criticità.
La prof.ssa Vincenza Pellegrino pone in discussione un problema di ordine generale,
relativo ai crediti liberi, come variabile “autoformativa” e strumento di
responsabilizzazione degli studenti. Il punto critico è che 1/3 dei CDL non consente mai
crediti liberi e pochissimi hanno crediti liberi concedibili ogni anno. La prof.ssa Pellegrino
chiede che sia avviata una riflessione al riguardo, anche alla luce di quanto stabilito dal
regolamento di Ateneo, e auspica una maggiore apertura, per sfruttare al meglio l’offerta
formativa dell’Ateneo, tenendo peraltro conto delle specificità dei CDS (ossia, ad esempio,
la tendenziale maggiore rigidità di Giurisprudenza). Il Presidente della CPDS evidenzia che
il regolamento di Giurisprudenza tace in proposito mentre quello di Ateneo (36 comma 6)
apre ad alcune aree, non considerando, però, Giurisprudenza.

La CPDS, all’unanimità, esprime parere positivo su tutti i regolamenti.
Vengono presentati i nuovi membri aggiuntivi della CPDS per rappresentare tutti e 5
i CDS: Colagioia Roberta, per servizio sociale, studentessa iscritta al secondo anno del corso
di laurea Magistrale in Programmazione e gestione dei servizi sociali, dal marzo 2017
rappresentante degli studenti nel Consiglio di corso, e Nicolò Melegari, per scienze politiche
studente iscritto al secondo anno di relazioni internazionali ed europee.
Il Presidente illustra ai nuovi membri le competenze della CPDS (problemi, criticità
risolvibili, profili apprezzabili) e la calendarizzazione dei lavori per la Relazione, che si può
indicare come segue: prima riunione in sottocommissioni intorno a inizio novembre;
scadenza prima stesura fissata per fine novembre; termine ultimo per redazione definitiva,
riunione e sottoscrizione della relazione nella settimana che inizia con lunedì 11 dicembre.
Non risultando varie ed eventuali il Presidente Agnati, ringraziati i presenti, dichiara
sciolta la riunione alle ore 18,40.

