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DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE “JEAN MONNET” 

COMMISSIONE PARITETICA DOCENTI STUDENTI 

VERBALE DI RIUNIONE  

Il giorno ventitre del mese di novembre 2021 alle ore 

10.00, telematicamente attraverso la piattaforma Microsoft 

Teams, si è riunita la Commissione in epigrafe per discutere e 

deliberare in merito al seguente ordine del giorno: 

1) Parere sull’affidamento di contratti di insegnamento 

gratuiti per l’a.a. 2021-2022;  

2) Discussione contenuti della Relazione annuale; 

3) Iniziative da intraprendere; 

4) Varie ed eventuali. 

Assume la presidenza della riunione il prof. Alberto 

Incollingo, il quale chiama a fungere da segretario la prof.ssa 

Maria Cristina Ivaldi che, presente, accetta. 

Risultano presenti: 

- per la componente docenti: 

1) Alberto Incollingo (Presidente) 

2) Maria Cristina Ivaldi 

3) Gennaro Rotondo 

4) Rosanna Pittiglio 

Per la componente studenti nessuno è presente in quanto la stessa 

non è stata ancora ricostituita. 

Risultano assenti: 
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- per la componente docenti: 

1) Marta Cariello (assente giustificata). 

Sono presenti, invitati a partecipare, la dott.ssa Serena 

Santis e i seguenti studenti: Giulia Di Lorenzo (in rappresen-

tanza del corso di Scienze del Turismo) e Antonio Junior Luchini 

(in rappresentanza del corso di Relazioni e Organizzazioni In-

ternazionali). 

In merito al primo argomento posto all’ordine del giorno,  

la Commissione prende atto che, nella seduta del 19 maggio 2021, 

il Consiglio di Dipartimento (come da verbale n. 6) ha deliberato 

la copertura, a titolo gratuito, dei seguenti insegnamenti per 

l’anno accademico 2021-2022: 

• FISCALITÀ DELLE IMPRESE MULTINAZIONALI (SSD: 

IUS/12), 6 CFU - 36 ore per il corso di Laurea Ma-

gistrale 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 

e Organizzazioni Internazionali” (curriculum: ita-

liano, 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 
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delle Politica (curriculum: generico, tipo di inse-

gnamento: a scelta) da erogare al secondo semestre 

al dott. Damiano Iuliano. 

La Commissione, esaminati i curricula dei nominativi pro-

posti e viste le precedenti attività didattiche, risultando già 

affidatari del medesimo contratto di insegnamento, esprime 

all’unanimità parere favorevole in merito al conferimento 

dell’incarico di insegnamento di: 

- “FISCALITÀ DELLE IMPRESE MULTINAZIONALI” al dott. 

Piergiorgio Valente; 

- “DIRITTO DELL'IMMIGRAZIONE” al dott. Raffaele Ruberto; 

- “STORIA DELLE CODIFICAZIONI” al dott. Damiano Iuliano. 

In merito al secondo punto posto all’ordine del giorno, 

prendono la parola la prof.ssa Pittiglio, il prof. Rotondo, il 

prof. Incollingo e la prof.ssa Ivaldi che relazionano sulle 

rispettive attività in corso volte alla redazione della Rela-

zione annuale della Commissione. Segue ampia discussione sugli 

argomenti relazionati, quali, a titolo esemplificativo e non 

esaustivo: le opinioni degli studenti, la disponibilità dei ver-

bali dei Consigli di Corso di Studio, l’aggiornamento del sito 

web di dipartimento con riferimento al calendario degli esami, 

i dati Almalaurea. Il prof. Rotondo relaziona alla Commissione 

in merito a taluni contenuti della Relazione AVA di Ateneo di 

interesse per la Commissione. Il prof. Incollingo ricorda alla 
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Commissione e agli studenti uditori l’importanza di assumere ove 

ritenuto opportuno o necessario un atteggiamento proattivo nei 

confronti degli altri organi del Dipartimento allo scopo di 

incrementare la sensibilizzazione verso i processi di AQ.  

La Commissione prende atto di aver ricevuto alla data 

odierna solo da parte del Consiglio del Corso di Studio di 

Scienze della Politica il deliberato relativo alla scheda di 

monitoraggio annuale e resta in attesa di ricevere quanto prima 

dagli altri Consigli di Corso il medesimo deliberato. 

In merito al terzo argomento posto all’ordine del giorno,  

anche alla luce di quanto discusso al punto precedente, la Com-

missione delibera di invitare nel corso della prossima riunione 

i referenti AQ di ciascun Corso di Laurea, allo scopo di scam-

biare informazioni sulle rispettive attività. La Commissione 

discute anche della opportunità di suggerire ai Presidenti dei 

corsi di studio alcuni contenuti da discutere periodicamente 

nell’ambito dei Consigli di Corso, al fine di assicurare l’im-

plementazione dei processi di AQ e di migliorare i conseguenti 

flussi documentali all’interno del Dipartimento.   

In merito al quarto punto posto all’ordine del giorno, il prof. 

Incollingo invita gli uditori a segnalare alla Commissione even-

tuali aspetti di interesse e/o criticità relativi alla didattica 

o ai servizi agli studenti. Giulia Di Lorenzo, riportando le 
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opinioni provenienti dagli studenti, segnala le seguenti criti-

cità:  

- assenza della maniglia della porta in aula 5; 

- malfunzionamento dei condizionatori nelle aule; 

- scarsa pulizia/manutenzione delle aule e dei bagni; 

- malfunzionamento degli infissi che provocano allagamenti dei 

corridoi nei giorni piovosi. 

La prof.ssa Pittiglio osserva l’assenza di gel disinfettante 

negli appositi dispenser e la necessità di incrementare i con-

trolli del green-pass. 

La Commissione delibera di portare all’attenzione degli organi 

competenti le suddette segnalazioni. 

Infine, il Presidente informa la Commissione di aver ricevuto 

in data 22 ottobre 2021 una comunicazione del Presidente del 

Presidio della Qualità di Ateneo, prof.ssa Elena Manzo, che 

richiede ai  Presidenti di CCdS, tra l’altro, di trasmettere ai 

Presidenti delle CPDS del Dipartimento, il commento dei Consigli 

di Corso di Studio alle  schede di monitoraggio, al fine di 

permettere alle CPDS di tenerne conto all’interno della Rela-

zione annuale delle stesse CPDS al 31.12.2021. 

Non essendovi altro da deliberare, la riunione si conclude 

alle 11,15. 

Del che il presente verbale.  

Il Segretario      Il Presidente 
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Maria Cristina Ivaldi   Alberto Incollingo 

 


