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Il giorno 20 ottobre 2016 si è riunita presso gli Uffici di Presidenza della Scuola delle Scienze 
Giuridiche ed Economico-Sociali, Stanza del Camino, siti in Via Maqueda, n. 172, la Commissione 
Paritetica Docenti-Studenti della Scuola delle Scienze Giuridiche ed Economico-Sociali, 
convocata per le ore 8:30, per discutere e deliberare sui seguenti punti all’ordine del giorno: 
 

1. Elezione nuovo Coordinatore della Commissione paritetica; 
2. Stato avanzamento dei lavori delle Sottocommissioni. 

 
E’ presente il Coordinatore, prof. Angelo Bellavia. Sono presenti i docenti: Alessandra 
Riccobene, Stefania Bevilacqua, Gabriella D’Agostino, Salvatore Muscolino, Gabriella Marcatajo, 
Giuseppe Battaglia.  Assenti giustificati: Enzo Bivona e Manfredi Parodi Giusino. 
Sono presenti gli studenti: Federico Cerniglia, Manfredi Cinà e Ilaria Fortunato. Assente 
giustificato lo studente Rosario Fabio Piazza 
Segretario il dott. Giuseppe Battaglia. 
Il Coordinatore, constatata la sussistenza del numero legale, alle ore 8:35, dichiara aperta la 
seduta. 
 

1. Elezione nuovo Coordinatore della Commissione paritetica 
Il Coordinatore fa presente alla Commissione che secondo parere del prof. Enrico Camilleri, 
Delegato agli Affari giuridici dell’Ateneo, nonostante i Corsi di Studio L-22 e LM-68 a far tempo 
da giorno 1 ottobre 2016 siano transitati ad un’altra Scuola, continueranno ad essere 
rappresentati nella CPDS della Scuola delle Scienze Giuridiche ed Economico-Sociali fino al 31 
dicembre p.v. Ciò anche al fine di consentire alla CPDS in parola di redigere compiutamente e 
nei termini previsti la Relazione Annuale. 
Ciò posto, il Coordinatore informa la CPDS che giorno 1 novembre p.v. andrà in pensione e, 
pertanto, è necessario procedere alla elezione di un nuovo Coordinatore.  
La CPDS all’unanimità elegge Coordinatore, con effetto da giorno 1 novembre 2016, la prof. 
Gabriella D’Agostino. La prof. Gabriella D’Agostino, accettata la carica, nomina come segretario 
la dott.ssa Alessandra Riccobene, che accetta a sua volta. 
 

1. Stato avanzamento dei lavori delle Sottocommissioni. 
Il dott. Salvatore Muscolino dà lettura dei singoli quadri delle linee guida per la redazione della 
Relazione Annuale esitate dal PQA dell’Ateneo in data 8 settembre 2016, anche al fine di 
rilevare le differenze rispetto alla precedente procedura.  
Con riferimento al Quadro 2.a delle predette linee guida, la prof. Gabriella Marcatajo informa la 
CPDS che presso il Polo territoriale universitario di Trapani è stato istituito un nuovo Corso di 

 



Studio triennale in Consulente Giuridico di Impresa (L-14). Consultati seduta stante la 
Segreteria della Scuola delle Scienze Giuridiche ed Economico-Sociali e la UOB06, si chiarisce 
che il Corso di nuova istituzione non farà  parte dell’attuale CPDS dovendo ancora procedere 
alle elezioni del coordinatore e della rappresentanza studentesca. 
Esaurita la lettura dei quadri delle linee guida per la redazione della Relazione Annuale, la CPDS 
fissa a giorno 3 novembre pv. ore 9:00 la data della prossima riunione. 
Non essendovi null’altro di cui discutere alle ore 9:20 il Coordinatore dichiara chiusa la seduta. 
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