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PariteticaDocenti- Studentidel DIGIEC
Commissione
Verbalen. 3, d. d.30.11.2017
ln data 30 novembre 2017, pressoil lotto "D" della Cittadella universitariadi Feo di Vito, Salita Melissari,
Aula AQ Di.Gl.EC., come da accordiintercorsi rra i suoi membri nella sedutadel 25 ottobre u.s.,si riunisce
alle ore 11.30 la CommissionePariteticaDocenti - Studenti del DIGIEC, giusta mail di convocazionedel 27
novembre u.s.. Alla riunione sono ptesenti i docenti, Tiziana Rumi (RappresentanteCdS Magistrale
Giurisprudenza LMG01), Antonino Mazza Laboccetta (RappresentanteCDS Scienzeeconomiche) PiriLIi
Domenica (RappresentanteDottorato di Ricerca "Diritto ed Economia"), e Anna lrene De Luca
(R"appresentante
CdS MagisrraleEconomia LM56). Per la componente studentescaè prcsente lo studente
per
il CdS ScienzeEconomichemenrre sono assentigiustificatila dott.ssaBattagliaA,lessiaper
PionestìBiagio,
il Dottorato di Ricerca"Diritto ed Economia",giustamail del 30.11.2017e 1ostudenteBattagliaVincenzo,per
il CdS Magistrale Giurisprudenza, giusta mail del 28.11. c. m. E', alnesÌ presente, su invito della
AQ del Di.Gl.EC.
Coordinarrice,la dott.ssaCrucitti Responsabile
l-a Commissionecosìcornpostadiscuteil seguenteo. d. g.,
1, Approvazioneverbaledel 1ó novembre 2017i
2. Discussione bozzaRelazione Annuale;
3. Eventuali richieste/propostedi docenti e studenti;
4. Varie ed eventuali.
1, Con riguardo al primo punto all'o.d.g. la Commissione approva all'unanimità il verbale n. 2 del 16
novembre2017.
2. Con riguardo al secondo prurto all'o.d.g.,si procede alla letrura delle parti già scritte della bozzadella
RelazioneAnnuale.
3. Con riguardo al terzo punto a['o.d.g. la Coordinatrice riporta quanto evidenziatodallo studenteBattaglia
Vincenzo nella mail giustificarivadel 28.11 c.m. Lo studente Battaglia, in merito all'accessoalle riviste
elettroniche,dichiara che "Differentementea quantÒevidenziatoneLleprime riunioni è possibileaccederealle
banche dati e alle rivisteelemonicheancheaccedendoda remoto con la connessioneWl - fi dell'Ateneosenza
recarsi obbligatoriamentenelle aule mr.rltimediali",ritenendo così superato il problema ptecedenternente
posto.Non vengonoavanzatedai membri della Commissioneproposte,/richieste.
4. Con riguardo al quarto punto alL'o.d.g.non ci sono argomentida discutere.
Avendo esalrito la discussionesu tutti i punti all'o. d. g. la riunione della CPDS viene chiusaalle ore 12.50.E
per giorno5.12.2017ore 9.30,a Feodi Vito.
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