
Commissione paritetica docenti-studenti del Dipartimento di Scienze Politiche e delle Relazioni 

Internazionali (DEMS)  

Verbale n. 5 del giorno 17 dicembre 2020 

Ordine del giorno:  

1) Comunicazioni  

2) Formulazione del parere sull'offerta formativa e integrazione della relazione annuale 

3) Varie ed eventuali 

 

Presenti: Laura Azzolina, Manfredi Cinà, Fabrizio Rosario Cipolla, Rita Foti, Matteo Iovane, 

Salvatore Muscolino, Francesco Parisi, Alessandra Riccobene.  

Assente: Martina Saladino, Costanza Filangeri. 

Presiede la seduta telematica la Coordinatrice, Prof.ssa Laura Azzolina. Dopo aver constatato la 

regolarità della convocazione e la presenza del numero legale, la Coordinatrice dichiara aperta la 

seduta alle ore 14,30. 

1.  

La Coordinatrice informa la Commissione sui rilievi e le proposte di miglioramento giunte dal PQA 

in risposta alla richiesta di un parere preventivo sulla Relazione annuale 2020. 

2. 

La Commissione discute l’offerta formativa complessiva del Dipartimento. Successivamente la 

commissione analizza la documentazione pervenuta in merito alla proposta di attivazione del Corso 

di studi LM 52 International Relations & Trade e, dopo ampia discussione, predispone il seguente 

parere:  

“Il Dipartimento Dems propone un’offerta formativa nel complesso organica, coerente e in linea con la vocazione 

multidisciplinare del dipartimento stesso. L’offerta formativa è inoltre pienamente coerente con il Piano strategico del 

Dipartimento e con gli obiettivi dell’ateneo. Per la sua erogazione il dipartimento dispone di strutture adeguate, come 

adeguate appaiono le risorse in termini di docenti e di personale tecnico-amministrativo. Tale offerta formativa appare 

inoltre innovativa e in continua evoluzione, specie con riferimento alle lauree magistrali (quelle più professionalizzanti 

e vicine all’inserimento lavorativo) come testimoniano la recente istituzione del curriculum Compliance, sviluppo 

aziendale e prevenzione del crimine del corso di laurea in Scienze delle amministrazioni e delle organizzazioni 

complesse (LM 63) e la proposta di attivazione di un nuovo corso di laurea, la LM 52 International Relations & Trade. 

Questo indica la capacità del dipartimento di mobilitare le sue energie per un costante aggiornamento e miglioramento 

dell’offerta proposta e la sua attenzione ai profili di occupabilità dei suoi laureati. 

La proposta di attivazione del nuovo corso di studi, la LM 52 International Relations & Trade, arricchisce l’offerta 

complessiva. Sulla base della documentazione pervenuta alla CPDS si segnala in particolare che il progetto formativo 

appare coerente con le figure professionali che il corso di studi intende formare e con il taglio fortemente 

professionalizzante. Il corso è coerente con il complesso dell’offerta didattica del dipartimento, e la integra con nuovi 

sbocchi lavorativi e la formazione di nuove figure professionali. Appaiono pienamente adeguate alla erogazione del 

nuovo corso le strutture a supporto, come anche le risorse in termini di docenti e personale tecnico-amministrativo. 

Vista la modalità telematica, inoltre, esso non comporta ricadute negative sull’erogazione degli altri corsi che sono 

svolti in modalità convenzionale, considerando anche la specificità del target di studenti cui potenzialmente si rivolge 

(studenti stranieri che non possono o non vogliono trasferirsi a Palermo, studenti lavoratori che non potrebbero 

frequentare corsi in presenza). La CPDS in sintesi ritiene valida e innovativa la proposta, il cui valore aggiunto risiede 

nella presenza di docenti stranieri, nel taglio fortemente professionalizzante e nel marcato orientamento 

all’internazionalizzazione”. 

 



3. 

Non ci sono interventi da parte dei componenti della Commissione. 

 

Non essendoci altro su cui deliberare, la Coordinatrice dichiara chiusa la seduta alle ore 15,30.  

Il presente verbale è letto e approvato seduta stante e firmato a nome di tutti i componenti dal 

Segretario.  

Data       

17.12.2020                                                                                                      Firma 

 


