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Commissione paritetica docenti-studenti del dipartimento di Scienze Politiche e delle 

Relazioni Internazionali (DEMS) 

Verbale n. 3 del 14.11.2022  

Ordine del giorno:  

1)Comunicazioni; 

2) Ingresso nuovi componenti docenti/studenti; 

3) Nomina segretario; 

4) Status lavori Relazione annuale; 

5) Determinazione date prossime sedute; 

6) Varie ed eventuali 

O.d.g. integrativo: Parere modifiche CFU Tirocini CdS LM-63, Scienze delle amministrazioni 

e delle organizzazioni complesse 

Presenti: Alessandra Riccobene, Sara Rigazio, Francesco Parisi, Antonino Blando, Luca 

Fiorito, Mauro Antonio Buscemi, Natalino Giuseppe Barrile, Andrea Giordano, Manuel 

Mendola, Emmanuel Ruggeri, Alessia Messina.  

Assente giustificata: Silvia Cardaci 

Presiede la seduta telematica la Coordinatrice, Alessandra Riccobene che, dopo aver constatato 

la regolarità della convocazione e la presenza del numero legale, alle ore 17:35 dichiara aperta 

la seduta.  

1) Non essendovi comunicazioni da dare né da parte della Coordinatrice, né da parte degli altri 

componenti della CPDS si passa al punto successivo. 

2) La Coordinatrice dà il benvenuto ai nuovi membri della Commissione e presenta la nuova 

composizione della CPDS. Quest’ultima, a seguito del decreto del Direttore del Dipartimento 

di Scienze politiche e delle relazioni internazionali del 08/11/2022, n. 1922, risulta così 

composta: 

CLASSE/CORSO DI STUDIO 
NOMINATIVO 

DOCENTE 

NOMINATIVO 

STUDENTE 

L 16 / Scienze dell’amministrazione, 

dell’organizzazione e consulenza del lavoro 
Antonino Blando Manuel Mendola 

L 36 / Scienze Politiche e delle relazioni Internazionali 
Mauro Antonio 

Buscemi 
Emmanuel Ruggieri 

LM 63 / Scienze delle amministrazioni e delle 

organizzazioni complesse 
Luca Fiorito Silvia Cardaci 

LM 47 / Management dello sport e delle attività 

motorie 

Alessandra 

Riccobene 

Natalino Giuseppe 

Barrile 

LM 52 / International relations / Relazioni 

internazionali 
Francesco Parisi Alessia Messina 

LM 52 / International relations Politics & Trade – 

Telematica  
Sara Rigazio Andrea Giordano 
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3) A seguito delle dimissioni presentate dalla Prof.ssa Foti, che ricopriva anche il ruolo di 

segretario, la Coordinatrice nomina come segretario la Prof.ssa Sara Rigazio che 

contestualmente accetta.  

4) La Coordinatrice illustra il materiale, già precedentemente inviato a tutti i componenti della 

CPDS, necessario per la compilazione della Relazione annuale 2022, nonché le modalità di 

redazione della Relazione stessa, sottolineando la necessità di rispettare – senza apportare 

alcuna modifica – il format fornito dagli uffici in modo da garantire uniformità tra le relazioni 

dei vari corsi di laurea. Si stabilisce, quindi, che ciascuna sottocomissione consegnerà la 

propria relazione entro e non oltre il 14 dicembre c.a. per dare modo alla Coordinatrice di 

riunire il materiale e consegnare la Relazione finale in tempo utile per la scadenza fissata dal 

PQA al 31 dicembre 2022. 

5) La Commissione provvede quindi, come da Regolamento, a fissare le prossime riunioni che 

si terranno in via telematica: 

- il 28 novembre 2022 alle ore 17.30 

- il 14 dicembre 2022 alle ore 17.30 

 

6) Non ci sono varie ed eventuali. 

7) o.d.g. integrativo: così come risulta dal verbale del corso di studi in Scienze delle 

amministrazioni e delle organizzazioni complesse LM-63 del 25/10/2022, inviato alla 

Coordinatrice della CPDS dal Coordinatore del corso, prof. Antonio Perrone, è stato deliberato 

l’aumento del numero di CFU previsti per il tirocinio curriculare in entrambi i curricula del 

CdS LM-63. In particolare, per il curriculum di Compliance, sviluppo aziendale e prevenzione 

del crimine al tirocinio sono stati attribuiti CFU 18, per il curriculum di Public management 

CFU 9. Trattandosi di un aspetto rientrante tra le aree di competenza della CPDS, la 

Commissione esprime parere favorevole per la modifica di ordinamento di entrambi i Curricula 

del Corso di studi LM 63.  

Non essendovi altro su cui deliberare, la Coordinatrice dichiara chiusa la seduta alle ore 18.00. 

Il presente verbale è letto e approvato all’unanimità seduta stante e firmato a nome di tutti i 

componenti, dal Segretario.  

 

Palermo, 15/11/2022                                                                                   Il Segretario 
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