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Commissione Paritetica Docenti Studenti del DIGIEC

Verbalen. 2, d. d.02.10.2014
In data0Z ottobre2014,pressoil lotto "D" dellaCittadellauniversitaria
di Feo di Vito, Salita
Melissari,Aula Docenti, si riunisce alle ore 11.30 la Commissior-rePariteticaDocer-rti- Studenti deL
DICIEC, regolarmente fissata con verbale del 10.9.2014. Alla riunione sono presenri i docenti:
Tiziana Rumi (RappresentanteCdS Magistra[e Giurisprudenzii),Andrea Filocamo (Rappresentante
CdS Scienze Economiche), Stefania Romeo (RappresentanteDortoraro di Ricerca "storia clel
Pensieroe delle Istituzioni Giuridiche Romane"), Domenica Pirilli (Rappresentànte Dottoriìto di
Ricerca "Diritto Civile della Complessità, tra Pluralizzazionedelle Fonti e Nuove Esigenze
Sistematicl-re").
Sono, altresi, presenti la dott.ssaLidia Melissari per il Dottorato di Ricerca "Dirittcr
Civile della Complessita:tra Pluralizzazionedelle Fonti e Nuove EsigenzeSistematiche"e lo studenre
D'Agostir-roGaetano per il CdS Magistrale Giurisprudenza.E'assente la stlrdentessaDattola Angela
per il CdS ScienzeEconomiche. E'assente giustificatala dott. ssa Claudia Neri per il Dottorato di
Ricerca "Storia del Pensiero e delle lstituzioni Giuridiche Romane" giusta mail inviata dalla stessa
I'1.10.2014.Assr,rmeil ruolo cli segretarioverbalizzantela Prof.ssnDomenica PirilLi.Viene cliscussoil
seguenteo.d.g.'
1. Approvazione del verbale del 10.09.2014;
2. Esame documenti necessari per elaborare la Relazione Annuale;
3, Eventuali richieste e/o proposte di docenti e studenti.
1. Con riguardo al primo punto all'o. d. g. la CPDS approva all'unanimità e senza modifiche il
verbaleprecedentedel 10.09.2014.
Z. Con riguardo al seconclopunto all'o. c1.g. la Comrnissione procede all'esarneelci documenti
contenenti I'opinione degli studer-rtisulla qualità della didanica A .A. Z0I3/201,4.
3. Con riferimento al terzo punto rìll'o. d. g. il rappreser-rtante
degli stuclenti D'Agostino eviclenzia
alcune criticità. In primo luogo, si lamenta là [ìancanza del servizio Biblioteca con conseguenti
dlfficoltl per consultare e reperire i volumi necessariallo svolgimento dell'anività di studio e di
ricerca.I docenti e la dott.ssaMelissari,rappresentanteper il Dottorato in Diritto Civile, si associano
a questi rilievi critici auspicandoprorvedinenti repentini er soprattlrtto, risolutivi del problema. Uu
altro aspettocritico concerne i Ricevimenti.Il rappresentantedegli studenti D'Agostino evider.rzia
che
clal sito, ancora oggi, per alcr.rnediscipline, non vengono inclicati giorno e ora in cui il docente e
disponibile a riceveregli studenti. 11sig. D'Agostino, inoltre, a nome degli studenti, chiede che agli
studenti sia riconosciuta la possibilità di fare ricevimento col1 tutti i componenti delle commissioni
d'esame.Per facilitareI'apprendimento ed il superamentodegli esami relativi alle materie piu corpose
(superioti a 12 CFU) il rappresentantedegli stuclenti chiede, poi, l'istituzione di prove di esonero
parziali.lnfine, sempre il sig. D'Agostir"rosi fa portavocecli una richiesta cleglistudenti concernente
I'istituzionedi tutorati per gli studenti. Al riguardo i clocentiproporlgorlo che il ruolo di tutor venga
ricoperto dai dottor:rndi specialisti c{ei diversi settori discipLinari,quale attivirà di supporto allà
didatticae semprenei limiti previsti dalla normativa sui dottorati cli ricerca.
Avendo esaurítola discussionesu rLltti i punti all'o. d. g. la rir"rnionesi scioglie,alle ore 12.30ReggioCalaì:ria1ì 02.10.2014
Letto Qonferm4gl e Sottoscritro

