UNI\,ERSITADEGLISTUDIMEDITERRANEADI REGGIOCAI*{BRIA
CommissioneParitetica Docenti - Studenti del DIGIEC

Verbalen. 2, d. d. 30.11,2015
ln data 30 novembre2015, pressoil Lotto "D" deila Cittadella universitariadi Feo di Vito, Salita Melissari,
Aula Docenti, si riunisce alle ore 13.00 la Commissione Paritetica Docenti - Studenti deL DlGlEC,
regolarmenteconvocatavia mail il 25 novembre 2015. Alla riunione sono presenti i docenti: Tiziana Rumi
(Rappresentar-rte
CdS MagistraLeGiurispmdenza LMGO1), Anna De Luca (RappresentanteCdS Magistrale
Economia LM56) e PiriLli Domenica (Rappresentante Dottorato di Ricerca "Diritto ed Economia") e gli
stttdenti: Battaglia Vincenzo, per iL CdS Magistrale Gir-rrisprudenza,
Pronestì Biagio, per il CdS Scienze
Econoniche, La dott. ssa BattrrgliaAlessia per il Dottorato di Ricerca "Diritto ed Economia". E' assente
giustificatoil Prof. Andrea Filocarno (RappresentanteCdS in ScienzeEconomiche lJ3), gir.rstamaiLir.rviata
dallo stessoil 26 novembreu.s.
I-a Cornrnissionecosi compostadiscuteil seguenteo. d. g.:
1. Approvazioneverbaledel 23,11.2015;
2, Esamedocumenti necessariper elaborarela RelazioneAnnuale;
3. Eventuali richiestee/o proposte di docenti e studenti;
1. Colr riguardo al prirno punto all'o. 11.g. la CPDS approvaall'unanimità il verbaledel 23 novembre2015.
2. Cor.rriferimento al secondop,.urtoalL'o.d. g. ta CPDS passain rassegnai documenti tltili alla redazione
Annuale, peraltro già trasmessivia mail ad ogni componente dalla Coordinatrice, Prof.ssa
della Relazior.re
Dídtnticoài Ateneo(RAD); il
Rnrni. In particolare,i cornponenti cleLlaCommissioneesaminanor\l RegoLtmento
Manilato degliStuàícorterìente l'offerta fornntiva c{elDIGIEC; le Scheàz
UnicheAnnaali (SUA) relativeal CDS
nagistrale in Giurispnrdenza c CDS in Scienze Economiche; le Scl.rededi Trasparenzadei singoli
relativi alLasodclisfazione
insegnamenti;I Qr.restiontrri
cleglistr.rdentisull'andamentodell'attività diclattica(dati
per
estratti al 23 ottobre 2015), ir forna aggregatae
ciascun CDS, relativamenteall'4.4, 2014 - 201,5;r
Rapporti di Riesameper ciascturCDS, ecl il Rapporto Ciclico per il CDS ScienzeEconomiche L33; i dati
forniti dal ServizioStatisticodi Ateneo e dal ConsorzioAlmaLanreae i dati relativi al Dottorato di ricercain
"Diritto ed Economia.ALla luce delle indicazioni corrtenutenei suddetti documenti la CommissionePDS si
da discuterevia mail ed approvarenella prossimariLrnione.
incaricadi elaborarela bozzadi RelazioneA.nnr.rale
3. Con riferimento al terzo pr.rnto all'o. d. g. i Rappresentantidegli stuclenti, sig.ri Battaglia e Pronestì,
dei Lororappreselrtati,avanzanole seguentirichieste: 1) che i docenti delle
facendosiportavocecleLieesiger-rze
mareriecon un nLlmerodi crediti sr.rperiore
a l0 CFU prevedanoI'effettuazione,cluranteil corsodi lezione,di
prove di valutazioneintermedia (cc.dti. prove di esonero)al fine di facilitare lo studio e l'apprendimerto, da
parte degli studenti, delle relativediscipline; 2) che pressoil lotto D, a Feo di Vito, vengalo destinatiulteriori
spazio aree di studio per gli stLrclentiche, fta nna lezione e l'altra, trovano comodo fermarsi a stLrdiare.ll
RappresentanrePronesti, inoLtle, evidenzia l'esigerza manifestata dagli studenti del CDS in Scienze
attraversouna prova scritta i risr.tltatidell'esame
Economichecl.reper le rnaterieda sostelìersiesclusivarnente
n te sltiaessi\o
rnel)te. owero irt urì tempo ragiottevolme
siauo resi lìùti aglr irrreressarirernpestiva
dei
all'effettnaziore del1a prova n-redesima.A seguire, la dott.ssa BattagLia,rappresentirndole esiger.rze
dottorandi ir "Diritto ed Economia", fìr presente l'opportunità che il Dottorato abbia ur percorso cli
privttistícoper iL2'e 3" irnnodi attività.
formazione
su nrrti i ptuìti all'o.d.g.la rirrnionedellaCPDS vienechiusaalLeore 15.00e i
Avendoesauritola discussione
per riunirsi,sernpreir Feodi Vito, giorno 9 dicembre2015,alleore
si acr:orclano
comporelìtila Comn-Lissione
9.30.
L_ettoConfennaro e Sarroscrirro
ReggioCalabria30.11.2015
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