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In data 5 dicembre 2016, presso il lotto "D" della Cittadella universitaria di Feo di Vito, Salita
Melissari,Aula Riunione Docenti, si riunisce alle ore 11.30 la Commissione Paritetica Docenti Studenti del DIGIEC, convocata il 2 dicembre 2016. Alla riunione sono presenti i docenti: Tiziana
Rumi (Rappresentante CdS Magistrale Giurisprudenza LMGOl), Antonino Mazza Laboccetta
(RappresentanteCDS Scienzeeconomiche) e Anna lrene De Luca (RappresentanteCdS Magistrale
Economia LM56) che assume la funzione di Segretaria vista I'assenza di Pirilli Domenica
(Rappresentante Dottorato di Ricerca "Diritto ed Economia"), giusta mail inviata dalla stessa il
5.12.2016.Sono altresì presenti: la dott.ssaBattagliaAlessia per il Dottorato di Ricerca "Diritto ed
Economia", e 1o studente BattagliaVincenzo, per il CdS Magistrale in Giurisprudenza.E' assentelo
studente Pronesti Biagio, per il CdS ScienzeEconomiche,come già anticipato dallo stessonella mail
del 28 novembre 2016.
La Commissionecosi composta discute il seguenteo. d. g.:
1. Approvazione verbale det 29.11.2O16;
2. Discussione e approvazione bozza Relazione Annuale;
3. Eventuali richieste/proposte di docenti e studenti;
4. Varie ed eventuali.
1. Con riguardoal primo punto all'o.d.g.la ConmissioneI'DS irpprovail verbaledella riuniot.reprecedeute
tenutasiil 29.Il.ZA$.
2. In ordine al secondopunto all'o.d.g. i componenti della Commissioneleggonoe discutono analiticamente
per le rnodificheed integtazioninecessarie
Ia bozzadi RelazioneAnnuale, rinviando ad una riunione successiva
e per I'approvazionedella ReLazione
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la CPDS concordanoper riunirsi giorno 14.12.2016alle ore 14,45,
RelazioneAnnuale.
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