DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE “JEAN MONNET”
COMMISSIONE PARITETICA DOCENTI STUDENTI
VERBALE DI RIUNIONE
Il giorno ventisette ottobre 2021 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) Attività da svolgere: stato di avanzamento;
2) Revisione offerta formativa del Dipartimento.
Assume la presidenza della riunione il prof. Alberto Incollingo, il quale chiama a fungere da segretario il prof.
Gennaro Rotondo che, presente, accetta.
Risultano presenti:
-

per la componente docenti:

1) Alberto Incollingo (Presidente)
2) Marta Cariello
3) Maria Cristina Ivaldi
4) Gennaro Rotondo
5) Rosanna Pittiglio
Risulta

presente,

invitata

a

partecipare,

la

dott.ssa

Serena Santis. Inoltre, in considerazione della decadenza dei
rappresentanti degli studenti e della mancata nomina alla data
odierna dei nuovi rappresentanti, il Presidente ha invitato a
partecipare gli studenti Giulia Di Lorenzo, Antonio Luchini e
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Diletta Sagliocco.
Prima dell’inizio della seduta, Il Presidente dà il benvenuto alla prof.ssa Maria Cristina Ivaldi quale nuova componente della commissione, nominata nel consiglio del Dipartimento tenutosi il 21 luglio 2021.
In merito al primo argomento posto all’ordine del giorno “Attività da svolgere: stato di avanzamento”, la Commissione sta procedendo a:
a. Analisi statistiche iscritti / esami / laureati
/ costo standard(sigma/anvur)
b. Analisi dati Almalaurea
c. Audizione con referenti della qualità
d. Monitoraggio verbali CD e CCDS
e. Analisi relazione AVA di ateneo 2020 e 2021
f. Monitoraggio

orari

di

lezione/calendario

esa-

mi/avvisi nonché fruibilità del sito dipartimentale
g. Offerta formativa
I gruppi di lavoro discutono delle attività in corso e
degli esiti provvisori delle stesse. Una prima sintesi dei risultati viene riportata in un documento di lavoro che resta
agli atti della Commissione paritetica.

Riguardo al secondo punto posto all’ordine del giorno,
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la Commissione dà atto dell’avanzamento delle attività relative alla istituzione di un nuovo Corso di Laurea Magistrale in
Progettazione e gestione dei sistemi turistici (LM-49), la cui
istituzione è stata deliberata nel Consiglio di Dipartimento
del 16 aprile 2021. In particolare, la Commissione rappresenta
che nel corso del Consiglio di Dipartimento del 21 luglio u.s.
la Prof.ssa Lamberti, coordinatrice della Commissione per la
revisione dell’offerta formativa, ha riferito in merito alla
prima riunione del Comitato di indirizzo dell’istituendo Corso
di Studi in Progettazione e gestione dei sistemi turistici
(LM-49). I componenti del Comitato, intervenuti alla riunione
svoltasi su piattaforma Microsoft-teams lunedì 12 luglio, hanno manifestato un vivo apprezzamento per l’iniziativa e per i
contenuti del documento di sintesi ricevuto in merito ai profili

culturali

e

professionali,

agli

obiettivi

formativi

e

agli sbocchi occupazionali dell’istituendo Corso di Studi. È
seguita una proficua discussione sui possibili contributi che
ciascuno di loro potrà apportare e una riflessione comune sui
concreti contenuti dell’offerta formativa.
La Commissione dà atto, inoltre, che in una successiva
riunione del medesimo Comitato di indirizzo tenutasi il 26 ottobre 2021, è stato esaminato il progetto di Manifesto degli
studi, per verificare che le indicazioni formulate dal Comitato siano state recepite e correttamente tradotte nei diversi

3

