UI'IVERSITA DEGLI STUDI MEDITERRANEA DI REGGIO CALESnIA

CommissionePariteticaDocenti - Studenti det DIGIEC
Verbale n. Z, d, d,29.11,2016
ln datn 29 novembre 2016, presso il lotto "D" clella Cittaclella universirariadi Feo di Vito, SaLitaMelissari,
Aula Riunione Docenti, si riunisce alLeore 11.30 la Commissione Paritetica Docenti - Str-rdenti del DlGlEC,
convocata per via telenatica il 25 novembre 2016. Atla riunione sono presenti idocenti: Tiziana Rumi
(RappresentanteCdS Magistrale Giurisprudenza LMG0l), Antonino Mazza Laboccetta(RappresentanteCDS
Scienzeeconomiche)e PiriLLiDomenica (RappresentanteDottorato di Ricerca "Diritto ed Economia"), mentre
è assente A.nna lrene De Luca (Rappresentànte CLIS Magistrale Economia LM56), giusta mail inviata dalla
stessail 25 novembre u.s.. E' presente la dott.ssa BattagLiaAlessia per il Dottorato di Ricerca "Diritto ed
Economia". Per gli str.rdenti sorìo assenti i rappresentanti Battaglia Vincenzo, per iL CdS Magistrale
Gilrisprudenza e Pronesti Biagio, per iL CdS Scienze Economiche, giusta mail inviata dalLo stesso il 28
novembre 2016.
La Commissione cosi composta approva i1 verbale precedente (n. 1 del 14.11.2016)e discute il seguenteo. d.
g.:
1. Sostituzione del Rappresentante docenti CDS Scienze Economiche;
2. Ricognizione, esame dei documenti e stesura bozza Relazione Annuale;
Eventuali richieste/proposte di docenti e studenti;
Varie ed eventuali,
1. Con riguardo al primo punto all'o.d.g. la Coordinatrice da atto della sostitrìziorìedel Rappresentante
docenti del CDS Scienze economiche, prol Filocamo, con il prof. Antonino Mazza Laboccetta, con Decreto n.
3 del PresidenteCDS, prol Domenico Nicolo, del 21.11.2016
2. Con rigr.rardoaLsecondo prrnto aLl'o.d.g.,al fine di eLaborarela Relazione Annr.rale la Comnissione prende
in esami i seguer1ti documenti: il RegoiamentoDidnttico d.i Atenco (RAD), il Manifesto d.egLiStudi contenerìti
- 01; LM.56;
l'offerta formativa del DIGIEC; Le SchedeIJnich.eAnnuali (SUA) relative tìi Corsi di StrÌdio (l-MG
L.33); Le Schzdedei singoLiinsegnamentitle tabelle riassuntive deLLeOpin;oni degl'iStuàznti sulla QuaLin dellz
Didattica, dati estratti a settembre 20 16 per il CDL Magistrale ín Giurispntdenza e ad ottcbre 201ó per gli alni
CDS; i clati forniti daL Senizio Srarisricoài Ateneoe dnl Coruorzio ALmalauea; i Rapporti d:t Riesamedei CDL
Scienze Economiche, Magistrale in Giurisprudenza e Magistrale in Economia; i dati relativi aL l)ottotxto in
"Diritto ed Economia". A questo punto si apre la discussionee si procede alla stesttra di una bozza di
3.
4.

ReLazione.
3. Con riguardo aLterzo pulto all'o.d.g.prende la parola LaDott.ssaBattàgLià,Rappresentantedei dottorandi,
rilevando, in positivo, la migliore organizzaziotrc del Dottorato per la presenza di r"rna piir equilibrata
dis6ibuzione delle lezioni in ambito privatistico e pub):licistico. La Dott.ssa Battaglia si fa aLtresi portavoce
della proposta, avarìzata dai dottorandi, di clividere I curricul.aprivatistico clell'economitr e prrbblicistico
clei dottorandi. Infinc, viene reiterata la proposta
dell'econorniaper consentire una maggiorc speciaiizzirzione
già formulata precedentemente circa I'attivazione di corsi di lingua ingiese giuridico e spagnolo giuridico al fine
di aumentare le competenze linguistiche dei dottorandi anche nell'ottica di ttna Loro maggiore mobilitazione
internazionale.
deLla riunione
4.Con riguardo al quarto punto all'o.d.g. la coordinaÍice dà atto del mancato svolgimento
la costante
anche
si
segnala
riguardo
A
tal
legale.
numero
fissata per il 21 novembre Lr.S.car[a assenzadel
Commissione
asseDzadei rappresentanti degli strÌdenti che rallenta e Lilnita i iavoli delia
13.00.
Aveldo esaurito Lacliscussionesu tutti i pnl.rti all'o. d. g. la rinnione della CPDS viene chiusa alle ore
I e r r o C o t t l e r m a t t re S g t o ' t r i r t o
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