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Commissione paritetica docenti-studenti 

Verbale n. 2 

Seduta del 19 luglio 2022 

 

Il giorno 19 giugno 2022 alle ore 09:00, dietro regolare convocazione del Presidente, Prof. Riccardo 

Cimini con prot. n. 657 del 12 luglio 2022 si è riunita in modalità telematica la Commissione 

paritetica docenti-studenti (CPDS) del Dipartimento di Economia Ingegneria Società e Impresa 

(DEIM) dell’Università degli studi della Tuscia. 

Il quadro delle presenze è il seguente: 

 

 Nome Qualifica Presente Assente giustificato Assente 

1 Riccardo Cimini Associato X   

2 Marco Barbanera Ricercatore  X   

3 Luca Massidda Ricercatore X   

4 Alessandro Lanfranco Bruno Studente  X  

5 Marta De Alexandris Studente X   

6 Davide Cuneo Studente X   

 

È presente anche la sig.ra Anna Filippetti in rappresentanza del personale tecnico-amministrativo. 

Apre formalmente i lavori della riunione il Presidente della Commissione, Riccardo Cimini, il quale 

chiama a fungere da Segretario verbalizzante il Dott. Luca Massidda.  

Il Presidente procede con l’indicazione dei punti all’ordine del giorno: 

1. Comunicazioni del Presidente; 

2. Esame e discussione dell’orario delle lezioni del primo semestre dell’A.A. 

2022/2023; 

3. Varie ed eventuali. 

 

1. 

Comunicazioni del Presidente 

 

Il Presidente comunica che il dott. Alessandro Lanfranco Bruno non è più membro della CPDS in 

quanto in data 13 luglio u.s. ha conseguito il diploma di laurea magistrale in Marketing e Qualità 

concludendo quindi la sua carriera da studente. Il Presidente comunica che lo ha comunque invitato 

a partecipare alla presente riunione durante la quale saranno presentati ai rappresentanti degli 

studenti gli orari dei corsi di laurea in economia. Non essendo più membro della CPDS il Presidente 

dà mandato alla sig.ra Filippetti e ai rappresentanti a nominare un nuovo rappresentante degli 

studenti in CPDS nel più breve tempo possibile. Il Presidente e gli altri membri della CPDS 

esprimono grande soddisfazione per il contributo dato dal dott. Lanfranco e lo ringraziano per 

l’attiva partecipazione alle riunioni della CPDS.  

Il Presidente comunica anche che non ha novità di rilievo sull’invio formale alla CPDS delle schede 

di monitoraggio annuale da parte dei singoli CCS. Non appena disponibili, il Presidente si riserva di 

convocare una riunione prima di quella programmata per il 29 settembre durante la quale saranno 

esaminate le schede e si avvieranno i lavori per la redazione della Relazione annuale.  

Terminate le comunicazioni, il Presidente passa ad esaminare il secondo punto all’odg. 
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2. 

Esame e discussione dell’orario delle lezioni del primo semestre dell’A.A. 2022/2023 

Il Presidente comunica che, alla data di oggi sono disponibili solamente gli orari dei corsi di laurea 

in Economia in quanto quelli di Scienze Politiche e delle Relazione Internazionali e di Ingegneria 

sono ancora in corso di definizione. Il Presidente ritiene che gli anzidetti orari potranno essere 

esaminati a settembre, nella stessa riunione in cui la CPDS acquisirà formalmente le schede di 

monitoraggio annuale dei singoli corsi di studio. 

Il Presidente passa ad esaminare gli orari di economia e in particolare: 

a) l’orario dei corsi di laurea triennale in economia aziendale erogati presso le sedi di Viterbo e 

Civitavecchia; 

b) l’orario del corso di laurea magistrale in Amministrazione Finanza e Controllo; 

c) l’orario del corso di laurea magistrale in Marketing e Qualità; 

d) l’orario del corso di laurea magistrale in Circular Economy. 

 

Il Presidente presenta le principali problematiche connesse alla definizione degli orari, che sono 

principalmente dovute al numero limitato di aule disponibili per l’erogazione della didattica e alla 

presenza di diversi insegnamenti comuni ai vari corsi di laurea, mettendo in evidenza che nella 

maggior parte dei casi le lezioni sono comunque efficacemente concentrate in tre giorni.  

Vengono anche presentati gli insegnamenti erogati in lingua inglese nel corso di laurea triennale di 

Economia aziendale. Al riguardo, il Presidente chiede ai rappresentanti degli studenti di 

pubblicizzare tra gli studenti l’offerta formativa erogata in lingua straniera.  

In ultimo, viene ricordato che gli studenti della sede di Viterbo possono sostenere esami non 

presenti nel proprio piano di studi ma che sono erogati presso la sede di Civitavecchia (e viceversa). 

I rappresentanti degli studenti prendono atto del lavoro svolto e comunicano che riporteranno agli 

studenti l’impegno profuso nella definizione di un orario che contemperi il più possibile le esigenze 

degli studenti. Terminata la discussione il Presidente passa ad esaminare l’ultimo punto all’odg. 

 

3. 

Varie ed eventuali 

Il Presidente si fa portavoce di un’istanza dei rappresentanti degli studenti in merito all’opportunità 

di modificare la formula con cui il Presidente della commissione di laurea conferisce il diploma di 

laurea triennale allo studente. La proposta è quella fare menzione nella formula quantomeno del 

titolo della tesi al fine di dare maggiore enfasi al lavoro svolto dagli studenti. 

I presenti approvano seduta stante il presente verbale. 

Non essendovi null’altro da deliberare la seduta è sciolta alle ore 10:30. 

 

        Il Segretario         Il Presidente 

Dott. Luca Massidda              Prof. Riccardo Cimini 

      


