
Commissione Paritetica Docenti-Studenti 
Dipartimento di Scienze politiche e delle relazioni internazionali 

 
Verbale n. 4 del 28 12 2021 

 
Ordine del giorno  
1. Comunicazioni 
2. Ingresso in CPDS dei rappresentanti docenti e studenti del Cds LM-52 Telematica 
3. Chiusura relazione annuale  
4. Varie ed eventuali  
 
Presenti:  
Alessandra Riccobene, Antonino Blando, Rita Foti, Francesco Parisi, Luca Fiorito, Costanza 
Filingeri, Silvia Cardaci, Claudio Scaglione. 
Assenti giustificati gli studenti: 
Manuel Mendola, Martina Saladino, Maria Terranova. 
 
Constato il numero legale, si dichiara aperta la seduta telematica alle ore 10.00.  
 

1. La prof.ssa Alessandra Riccobene, coordinatrice della CPDS, comunica il motivo della 
convocazione d’urgenza della presente riunione e cioè l’aggiornamento della composizione 
della CPDS in seguito al decreto del direttore del Dipartimento, prof. Costantino Visconti, n. 
43 del 23 12 2021. 

 
2. Visto il decreto n. 43 del 23 dicembre 2021, che tenendo conto dell’estratto del verbale n. 

1461 del 20/12/2021 del Consiglio di Classe LM-52 per i corsi di studio in International 
Relations/Relazioni Internazionali (LM-52 Convenzionale) e International Relations, Politics 
& Trade (LM-52 Telematica); decreta la composizione dei docenti e studenti dei relativi corsi 
di studio, e riconferma per il Cds LM-52 Convenzionale il prof. Francesco Parisi e la dott.ssa 
Costanza Filingeri mentre nomina per il Cds LM-52 Telematica, di recente istituzione, la 
prof.ssa Sara Rigazio e la dott.ssa Maria Terranova, la CPDS ratifica e formalizza 
l’aggiornamento della stessa.  
La coordinatrice specifica che l’ingresso in CPDS dei componenti del Cds LM-52 Telematica 
comporta di conseguenza l’inserimento della loro relazione che tuttavia essendo relativa 
all’a.a. 2021/2022 si basa solo su alcuni dati disponibili mentre non può tener conto dei 
questionari RIDO e ALMA LAUREA. 
 

3. La CPDS approva e chiude la relazione annuale.  
 
Non essendoci altro su cui deliberare, la Coordinatrice dichiara chiusa la seduta alle ore 10.30.  
Il presente verbale è letto e approvato seduta stante e firmato a nome di tutti i componenti dal 
Segretario.  
 
Data 28 12 2021 
 

                                                                                                               


