
 
 
 

Commissione paritetica docenti-studenti 

Verbale n. 3 

Seduta del 28 settembre 2020 

 

Il giorno 28 settembre 2020 alle ore 09:00 dietro regolare convocazione del Presidente, dott. 

Riccardo Cimini  con prot. n. 551 del 21 settembre 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   

 

In rappresentanza del personale tecnico-amministrativo, come previsto dall’art. 2 del 

Regolamento di funzionamento della commissione paritetica, è presente la dott.ssa Anna 

Filippetti. 

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. Approvazione del verbale della seduta precedente 

2. Relazione annuale 2020: condivisione del lavoro e definizione del testo finale 

3. Varie ed eventuali 

1. 

Approvazione del verbale della seduta precedente 

Ad unanimità la Commissione approva il verbale della seduta precedente (n.2 

dell’11.09.2020). 

 

2. 

Relazione annuale: condivisione del lavoro e definizione del testo finale 

Il Presidente ringrazia i colleghi e la rappresentanza studentesca per aver definito, nel 

rispetto dei tempi prestabiliti, il testo della Relazione annuale 2020.  

 



Dopo aver sintetizzato le parti della Relazione annuale dedicate ai punti di forza, ai punti 

di debolezza e alle azioni correttive dei corsi di laurea in economia, il Presidente passa la 

parola a Luca Massidda e a Marco Barbanera chiedendo loro di presentare gli stessi aspetti 

messi evidenza per il corso di laurea triennale in Scienze Politiche e delle Relazioni 

Internazionali e per i corsi di laurea in Ingegneria. 

Il Presidente ringrazia i colleghi e passa all’approvazione della Relazione. 

Dopo aver preso visione del testo della Relazione annuale 2020, tutti i membri della 

Commissione esprimono soddisfazione per il lavoro svolto e lo approvano. Il Presidente 

informa i presenti che dopo aver ricevuto l’approvazione del testo definitivo della 

Relazione 2020 anche via mail, provvederà ad inviare la Relazione annuale, entro il 30 

settembre, al Presidio di qualità, al Direttore del Dipartimento e ai Presidenti dei diversi 

Corsi di Studio.  

3. 

Varie ed eventuali 

Considerato che un rappresentante degli studenti – Alessandro Lanfranco Bruno – ha 

conseguito in data 23 settembre u.s. la laurea triennale in Economia aziendale, il 

Presidente informa tutti i membri della Commissione che invierà una mail al Direttore del 

dipartimento per chiedere la possibilità che lo studente permanga nella Commissione 

paritetica in prorogatio, come previsto dall’art. 1 comma 5 dal Regolamento della 

Commissione paritetica. 

La Commissione fissa la successiva riunione il giorno 16 ottobre alle ore 17:00.  

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

 

        Il Segretario         Il Presidente 

Dott. Luca Massidda          Dott. Riccardo Cimini 

         

 


