
Commissione paritetica docenti-studenti 
Verbale n. 3 

Seduta dell’8 ottobre 2021 
 

Il giorno 8 ottobre 2021 alle ore 18:30, dietro regolare convocazione del Presidente, Prof. 
Riccardo Cimini con prot. n. 886 del 5 ottobre 2021 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   

 
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. Parere sui corsi di nuova istituzione nell’A.A. 2022/2023; 
2. Varie ed eventuali. 

 
1. 

Parere sui corsi di nuova istituzione nell’A.A. 2022/2023 
 

Il Presidente ricorda che la CPDS è chiamata ad esprimere un parere sui corsi di laurea di 
nuova istituzione. A tale riguardo, fa presente che il Senato Accademico si riserverà di 
approvare in via definitiva, nella prossima seduta del 26 ottobre, l’istituzione, nell’A.A. 
2022/2023: 

• del corso di laurea triennale nell’area dell’economia digitale e dell’innovazione, 
Classe L-18, proposto dal Dipartimento DEIM in modalità interateneo con 
l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, presso il Polo universitario di Rieti; 

• del corso di laurea triennale in “Scienze Motorie, Benessere e Natura”, Classe L-22, 
proposto dal Dipartimento DEIM con la collaborazione del Dipartimento DEB. 

 
Il Presidente informa anche che i Dipartimenti proponenti, come già disposto con delibera 
del Senato Accademico del 19 luglio 2021, dovranno presentare all’Ufficio Offerta 
Formativa, entro e non oltre il 12 ottobre p.v., la documentazione a supporto delle 
suddette proposte di nuova istituzione. Tra questi documenti, gli stessi Dipartimenti 



dovranno produrre il verbale con il parere della CPDS relativo ai corsi di nuova 
istituzione. 
Il Presidente illustra i tratti peculiari di entrambi i corsi di laurea e lascia la parola ai 
presenti per eventuali commenti e osservazioni. 
Per quanto riguarda il Corso di laurea triennale in “Scienze Motorie, Benessere e Natura”, 
Classe L-22, proposto dal Dipartimento DEIM con la collaborazione del Dipartimento 
DEB, tutti i membri della CPDS esprimono vivo apprezzamento per le sinergie che 
potranno svilupparsi dalla collaborazione tra i due dipartimenti per lo sviluppo di un 
corso di laurea che non solo è potenzialmente in grado di innovare concretamente l’offerta 
formativa dell’Ateneo, ma che risponde anche ai bisogni professionali del mondo del 
lavoro, grazie ai contenuti che risultano essere in linea con le competenze richieste dal 
mercato. I membri della CPDS mettono in luce la multidisciplinarietà del percorso 
formativo. 
Per quanto riguarda il Corso di laurea triennale nell’area dell’economia digitale e 
dell’innovazione, Classe L-18, proposto dal Dipartimento DEIM in modalità interateneo 
con l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, tutti i membri della Commissione 
paritetica esprimono vivo apprezzamento per lo sforzo profuso dai due Atenei nel 
potenziamento dell’offerta formativa del Polo didattico di Rieti. I membri della CPDS 
ritengono che il nuovo corso di laurea risponda anche ai bisogni professionali del mondo 
del lavoro, grazie ai contenuti in linea con le competenze richieste dal mercato. 
Al termine della discussione, la CPDS del DEIM esprime un parere favorevole 
all’attivazione di entrambi i corsi di laurea. Considerati i contenuti e le sedi dei singoli 
corsi, la CPDS ritiene al riguardo che entrambi: 

- non alimentino una concorrenza interna con i corsi di studio già presenti; 
- migliorino l’attrattività complessiva dell’Ateneo; 
- realizzino un posizionamento distintivo rispetto agli altri Atenei della regione 

Lazio, con ricadute positive sulla capacità competitiva dell’Università della Tuscia. 
 

2. 
Varie ed eventuali 

Non ci sono varie ed eventuali. 
 
I presenti approvano seduta stante il presente verbale. 
Non essendovi null’altro da deliberare la seduta è sciolta alle ore 19:00. 
 
        Il Segretario         Il Presidente 
Dott. Luca Massidda             Prof. Riccardo Cimini 

       


