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DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE “JEAN MONNET” 

COMMISSIONE PARITETICA DOCENTI STUDENTI 

VERBALE DI RIUNIONE  

Il giorno 5 luglio 2021 alle ore 17.00, telematicamente 

attraverso la piattaforma Microsoft Team, si è riunita la Com-

missione in epigrafe per discutere e deliberare in merito al 

seguente ordine del giorno: 

1) Parere della CPDS sui Manifesti degli studi a.a. 

2021-2022; 

2) Varie ed eventuali.  

Assume la presidenza della riunione il prof. Alberto In-

collingo, il quale chiama a fungere da segretario Marta Ca-

riello che, presente, accetta. 

Risultano presenti: 

- per la componente docenti: 

1) Alberto Incollingo (Presidente) 

2) Marta Cariello 

3) Valeria de Oto 

4) Rosanna Pittiglio 

5) Gennaro Rotondo 

- per la componente studenti: 

1) Federica Giaccio 

2) Sarah Guglielmucci 

3) Alessia Loffredo 
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4) Giuseppe Mascheretti 

5) Valentina Carmela Sorrentino.  

Passando al primo punto all’ordine del giorno, il Presi-

dente dà atto di aver ricevuto nei giorni scorsi, dai rispet-

tivi referenti dei Corsi di Studio, i Manifesti degli Studi 

relativi all’anno accademico 2021-2022 e di averli prontamente 

inviati ai componenti della Commissione Paritetica prima della 

presente riunione. 

Il Presidente apre quindi la discussione in merito ai 

Manifesti degli Studi dei cinque corsi di laurea del Diparti-

mento che costituiscono l’offerta formativa per l’anno accade-

mico 2021-2022. 

Dopo ampia discussione, dalla quale emergono alcuni sug-

gerimenti in ordine ai contenuti dei Manifesti esaminati, la 

Commissione esprime, all’unanimità, parere favorevole sui Ma-

nifesti degli studi dell’a.a. 2021-2022 dei seguenti Corsi di 

laurea: 

- Scienze politiche (triennale) 

- Scienze del Turismo (triennale) 

- Scienze e Tecniche delle Amministrazioni Pubbliche 

(magistrale) 

- Relazioni e Organizzazioni Internazionali (magistra-

le) 

- Scienze della politica (magistrale). 



 

3 

 

Non essendovi altro da deliberare e nessuno prendendo la 

parola sul secondo punto all’ordine del giorno, la riunione si 

conclude alle ore 17.55. 

Del che il presente verbale.  

Il Segretario      Il Presidente 

Marta Cariello    Alberto Incollingo 


