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Verbale n. 6 del 30 novembre 2022 
 
Il giorno 30 novembre 2022 alle ore 15.00, ai sensi dell’art. 4, commi 3, 4 e 5 
del vigente Regolamento per lo svolgimento delle sedute collegiali in modalità 
telematica, nella stanza su Teams denominata “Commissione Paritetica 
Docenti Studenti Di.Gi.”, si è riunita la Commissione Paritetica Docenti-
Studenti del Dipartimento di Giurisprudenza (istituita con delibera del 
14/07/2020), in virtù della convocazione prot. n. 6228 del 22 nov 2022. 
per discutere e deliberare sui seguenti punti all’ordine del giorno: 
 
ORDINE DEL GIORNO 
 

1. Comunicazioni 
2. Confronto in merito alla redazione della Relazione annuale della 

CPDS; 
3. Varie ed eventuali. 

 
Sono presenti i docenti: Luciana De Grazia, Rosario Petruso e Alessandro 
Purpura. 
Sono presenti gli studenti: Matilde Galbo, Indira Coromoto Meza Velasquez.  
È invece assente ingiustificato lo studente Gaspare Livolsi. 
 
Alle ore 15.05, verificata la sussistenza del numero legale, la Coordinatrice 
dichiara aperta la seduta e invita il Dott. Petruso a svolgere la funzione 
verbalizzante. 
 

1. Comunicazioni 
 

La Coordinatrice dà il benvenuto al Dott. Purpura, nuovo componente della 
CPDS. E’ il docente rappresentante del corso in Consulente giuridico di 
impresa, in sostituzione del Prof. Tardia che si è dovuto dimettere, poiché 
eletto come Coordinatore del Corso di laurea in Consulente giuridico di 
impresa. Al Dott. Purpura sono state già inviate le linee guida esitate dal PQA 
sulla gestione dele segnalazioni e reclami e il regolamento della CPDS di 
Giurisprudenza. 
Non essendoci ulteriori comunicazioni si passa al secondo punto dell’odg. 
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2. Confronto in merito alla redazione della Relazione annuale della 
CPDS 
 
Si apre il dibattito sul contenuto della relazione annuale della CPDS, 
riportando l’esito delle letture dei questionari RIDO e delle schede SUA con i 
relativi indicatori e degli altri documenti e verbali utili ai fini della redazione 
della relazione, ascoltando le proposte della componente studentesca. 
Dopo ampio dibattito e avere organizzato il lavoro per concludere la relazione, 
la CPDS decide di riunirsi in data 15 dicembre 2022 alle ore 16:00, al fine di 
approvare la relazione annuale.  
 
Alle ore 16:20 la Prof.ssa De Grazia, non essendoci ulteriori elementi da 
discutere, legge il presente verbale, il quale viene approvato seduta stante e 
scioglie la seduta. 
 
Palermo, lì 30 novembre 2022 
 
          Il segretario           La coordinatrice 
(F.to Dott. Rosario Petruso)                (F.to Prof.ssa Luciana De Grazia) 
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