
 
 
 

Commissione paritetica docenti-studenti 

Verbale n. 1 

Seduta del 10 agosto 2020 

 

Il giorno 10 agosto 2020 alle ore 09:00 dietro regolare convocazione del Decano dott. 

Riccardo Cimini  con prot. n. 439 del 03 agosto 2020 si è riunita in modalità telematica la 

commissione paritetica docenti-studenti del Dipartimento di Economia Ingegneria Società 

e Impresa dell’Università degli studi della Tuscia. 

Il quadro delle presenze è il seguente: 

 

 Nome Qualifica Presente Assente giustificato Assente 

1 Riccardo Cimini Ricercatore X   

2 Marco Barbanera Ricercatore  X   

3 Luca Massidda Ricercatore X   

4 Alessandro Lanfranco Bruno Studente X   

5 Alessandra Bernardini Studente X   

6 Davide Cuneo Studente  X  

 

Assume la Presidenza della riunione il Decano, Riccardo Cimini, il quale chiama a fungere 

da Segretario verbalizzante il Dott. Luca Massidda.  

Il Decano informa i presenti che, come previsto dall’art. 2 del Regolamento di 

funzionamento della commissione paritetica,  è stata invitata a partecipare alla riunione la 

sig.ra Anna Maria Stefania Filippetti, che tuttavia non potrà essere presente a questa prima 

riunione in quanto in ferie. 

Il Decano, dopo aver constatato la validità della seduta , conformemente a quanto previsto 

dallo stesso art. 2 del “REGOLAMENTO SUL FUNZIONAMENTO DELLA 

COMMISSIONE PARITETICA EX ART. 26 DELLO STATUTO D’ATENEO” dichiara 

insediata la commissione e procede con l’analisi dei punti all’ordine del giorno: 

 

1. Elezione del Presidente 

2. Varie ed eventuali 

 

1. 

Nomina Presidente 

Il Decano prende la parola ricordando le principali funzioni che la commissione paritetica 

sarà chiamata a svolgere, conformemente a quanto previsto dall’art. 26 dello statuto di 

Ateneo, ovvero “..la commissione svolge attività di monitoraggio dell’offerta formativa, 

dell’organizzazione e della qualità della didattica nonché dell’attività di servizio agli studenti di 



competenza del Dipartimento stesso: la Commissione individua indicatori per la valutazione dei 

risultati di tali attività e formula pareri sull’attivazione e sulla soppressione dei corsi di studio…”. 

Alla luce del delicato ruolo che lo statuto di Ateneo attribuisce a questo organo 

dipartimentale il Decano si propone per il ruolo di presidente della Commissione 

paritetica essendo il membro della commissione con il maggior numero di anni di servizio 

e che quindi, dovrebbe conoscere meglio la ricca offerta formativa del Dipartimento.  

La Commissione, dopo una breve discussione, approva  la proposta del Decano, 

procedendo pertanto all’unanimità alla nomina del Dott. Riccardo Cimini come  

Presidente della commissione paritetica docenti-studenti del DEIM. 

Il dott. Riccardo Cimini ringrazia tutti i presenti, esprimendo il più sincero apprezzamento 

per la fiducia accordata; il dott. Cimini precisa che, indipendentemente dai ruoli ricoperti, 

lo spirito che dovrà animare la commissione sarà quello di massima e reciproca 

collaborazione.  

 

2. 

Varie ed eventuali 

La Commissione, dopo una breve discussione, al fine di agevolare la comunicazione tra i 

vari componenti della commissione nonché la condivisione di file e documenti, propone di 

procedere alla condivisione di tutti i documenti prodotti dalla precedente commissione 

paritetica. In una sottocartella 2020 saranno salvati tutti i file prodotti dalla nuova 

commissione paritetica nell’espletamento delle funzioni previste dalla legge e dai 

regolamenti di Ateneo. 

Ogni membro della commissione paritetica provvederà a salvare in cartella l’offerta 

formativa erogata e programmata dei singoli corsi di studio di afferenza.  

La Commissione all’unanimità approva. 

La Commissione fissa la successiva data di riunione il giorno 11 settembre alle ore 09:00. 

Non essendovi null’altro da deliberare la seduta è sciolta alle ore 09:30. 

 

        Il Segretario         Il Presidente 

Dott. Luca Massidda          Dott. Riccardo Cimini 

         

 


