DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE “JEAN MONNET”
COMMISSIONE PARITETICA DOCENTI STUDENTI
VERBALE DI RIUNIONE
Il giorno diciotto giugno 2020 alle ore 15.00, telematicamente attraverso la piattaforma Microsoft Team, si è riunita
la Commissione in epigrafe per discutere e deliberare in merito
al seguente ordine del giorno:
1) Statistiche iscritti, esami, laureati. Costo standard:
analisi: aggiornamento
2) Decadenza studenti;
3) Parere sull’affidamento di contratti di insegnamento
a.a. 2020-2021;
4) Varie ed eventuali.
Assume la presidenza della riunione il prof. Alberto Incollingo, il quale chiama a fungere da segretario la prof.ssa
Marta Cariello che, presente, accetta.
Risultano presenti:
-

per la componente docenti:

1) Alberto Incollingo (Presidente)
2) Marta Cariello
3) Gennaro Rotondo
4) Rosanna Pittiglio
-

per la componente studenti:

1) Valentina Carmela Sorrentino
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2) Giuseppe Mascheretti
Risultano assenti:
-

per la componente docenti:

1) Valeria de Oto
-

per la componente studenti:

3) Daniele Abbate
4) Diego Della Vecchia
5) Antonio Roccolano
Sono presenti, invitati a partecipare la dott.ssa Serena
Santis ed il dott. Gaetano Calenzo.
In merito al primo argomento posto all’ordine del giorno,
la Commissione invita il dott. Calenzo, responsabile dell’area
didattica, a illustrare i dati e le metodologie di costruzione
degli indicatori. Al termine della illustrazione, la Commissione
esamina le statistiche “iscritti, esami e laureati”. Il presidente evidenzia che, per una congrua valutazione, sarebbe necessario avere a disposizione i dati “iscritti, esami e laureati”
dell’anno accademico precedente in modo da effettuare valutazioni comparative. Per tale motivo, si chiede al dott. Calenzo
di produrre gli analoghi dati relativi all’anno precedente e
rinvia la discussione alla prossima riunione.
In merito all’analisi del “costo standard e percentuale di
studenti in ritardo”, il dott. Calenzo illustra le modalità di
costruzione dell’indicatore.
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Riguardo al secondo punto posto all’ordine del giorno, come
rilevato nella scorsa seduta, si prende atto delle reiterate
assenze alle riunioni da parte di alcuni membri della Commissione
Paritetica DS facenti parte della componente studentesca, pertanto la Commissione delibera - come da “Regolamento di funzionamento degli organi collegiali” - la decadenza degli studenti
Daniele Abbate e Diego Della Vecchia per le sistematiche assenze
ingiustificate e dello studente Antonio Roccolano che ha conseguito il titolo.
Si rimette il presente verbale agli organi competenti per
le decisioni conseguenti.
Riguardo al terzo punto posto all’ordine del giorno “parere sull’affidamento di contratti d’insegnamento gratuiti a.a
2020-2021”, la Commissione prende atto che, nelle seduta del del
4 giugno 2020, il Consiglio di Dipartimento (come da verbale n.
4) ha deliberato la copertura, a titolo gratuito, dei seguenti
insegnamenti per il prossimo anno accademico:
•

FISCALITÀ

DELLE

IMPRESE

MULTINAZIONALI

(SSD:

IUS/12), 6 CFU - 36 ore per il corso di Laurea Magistrale in “Scienze della Politica” (curriculum:
generico, tipo di insegnamento: a scelta) da erogare
al secondo semestre, al dott. Piergiorgio Valente;
•

DIRITTO DELL'IMMIGRAZIONE (SSD:IUS/13), 6 CFU -36
ore per il corso di Laurea Magistrale in “Relazioni
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e Organizzazioni Internazionali” (curriculum: italiano, tipo di insegnamento: a scelta) da erogare al
secondo semestre al dott. Raffaele Ruberto;
•

STORIA DELLE CODIFICAZIONI (SSD:IUS/19), 6 CFU -36
ore per il corso di Laurea Magistrale in Scienze
delle Politica (curriculum: generico, tipo di insegnamento: a scelta) da erogare al secondo semestre
al dott. Damiano Iuliano

La Commissione, esaminato il curriculum del Dott. Piergiorgio Valente e viste le precedenti attività didattiche, risultando già affidatario del medesimo contratto di insegnamento, nonché la produzione scientifica, esprime all’unanimità
parere favorevole in merito ai conferimento dell’ incarico di
insegnamento di “FISCALITÀ DELLE IMPRESE MULTINAZIONALI”.
La Commissione, altresì, esprime all’unanimità, parere
favorevole in merito al conferimento dell’incarico di insegnamento di “DIRITTO DELL'IMMIGRAZIONE” al dott. Raffaele Ruberto,
esaminato il CV e considerate le sue comprovate e consolidate
esperienze e competenze professionali, nonché le precedenti
attività didattiche e risultando già affidatario, negli anni
precedenti, del contratto di insegnamento citato.
La Commissione, infine, esprime all’unanimità, parere
favorevole in merito al conferimento dell’incarico di insegnamento di “STORIA DELLE CODIFICAZIONI” al dott. Damiano Iuliano
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dopo aver esaminato il curriculum e considerate le precedenti
attività didattiche nonché la produzione scientifica.
Non essendovi altro da deliberare, la riunione si conclude
alle 16,30.
Del che il presente verbale.

Il Segretario
Marta Cariello

Il Presidente
Alberto Incollingo
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