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Commissione Paritetica Docenti - Studenti del DIGIEC
Verbale n. r, d. d. z5.ro.zor7
In data z5 ottobre zor7, presso il lotto "D" della Cittadella universitaria di Feo di Vito, Salita
Melissari, Segreteria didattica, si riunisce alle ore r4.oo la Commissione Paritetica Docenti Studenti del DIGIEC, convocataper via telematica iI zo ottobre zot7. Nla riunione sono presenti i
docenti: Tiziana Rumi (RappresentanteCdS Magistrale GiurisprudenzaLMGor), Antonino Mazza
Laboccetta (Rappresentante CDS Scienze economiche), Pirilli Domenica (Rappresentante
Dottorato di Ricerca"Diritto ed Economia") e Anna Irene De Luca (RappresentanteCdSMagistrale
Economia LM56). Sono,altresì,presenti: Battaglia Vincenzo,per il CdSMagistrale Giurisprudenza
e Pronestì Biagio, per il CdS ScienzeEconomiche.E', invece, assentela dott.ssa Battaglia Alessia
oer il Dottorato di Ricerca "Diritto ed Economia". La Commissione così composta discute il
seguenteo. d. g.:
r. Individuazione
date prossime riunioni;
di docenti e studenti;
z. Eventuali richieste/proposte
ed
eventuali.
Varie
B.
t. Con riguardo al primo punto all'o. d. g. i membri della Commissioneconcordanole date
delle prossime riunioni che si svolgeranno, eventualmenteanche per via telematica, nei
giorni 16,23e 3o novembre,ore 11.30.
z. Òon riferimento al secondopunto all'o. d. g. prende la parola 1ostudentePronestì Biagio' il
quale dichiara che il mutamento di alcune condizioni (libri di testo, docenti ecc.)ha reso la
situazione del Corso di Studi più equilibrata e flessibile, generandomaggiore gradimento
da parte degli studenti. Lo stessoRappresentantePronestì segnalal'esigenzache vengano
meÀsea disposizionedegli studenti ulteriori aule studio ed areea ciò dedicate,in quanto gli
spazi presenti risultano comunque dispersivi e non consentonola giusta concentrazione.In
base àlle richieste degli studenti le attrezzature informatiche, invece,vengono considerate
adeguate.A questopunto prende la parola lo studente BattagliaVincenzo!ì quale concorda
con-Ia necesÀitàdi aumentare il numero delle aule studio a beneficio degli studenti ed
evidenzia I'esigenzadi un potenziamento del patrimonio bibliotecario non aggiornato con
riguardo ai li6ri ed incompleto in merito alle riviste presenti (es. l,e Nuove leggi civili
commentate,Contratto e Impresa Europa, Giustizia civile, giustiziacivile.comecc.).Sempre
il rappresentanteBattagliarileva che sarebbepiù confacenteagli interessidegli studenti che
l'accessoalle banche dati on line si possaeffettuare anche dall'aula multimediale di Feo di
Vito. Lo studenteBattaglia,in{ìne, esprime a nome dei propri colleghi,grandesoddisfazione
per i percorsi agevolatiriguardanti studenti lavoratori e fuori corsi, attivati in quasi tutte le
discipline.
3. Con riguardo al terzo punto all'o.d.g.non ci sono altri argomenti da discutere.
4. Avendó esauritoìa discussionesu tutti i punti all'o. d. g. la riunione della CPDSviene chiusa
alle ore 15.zo.
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