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Verbale n° 7/2022 del 09/11/2022 

 
La Commissione Paritetica Docenti-Studenti (CPDS) del DICEA si è riunita il giorno 9 novembre 
2022 alle ore 18:00, in modalità telematica tramite la piattaforma MS Teams, con il seguente Ordine 
del Giorno: 
 

1. Comunicazioni 
2. Approvazione Relazione Annuale CPDS 2022 
3. Varie ed eventuali 

 
L’elenco dei partecipanti è riportato nella sottostante tabella: 
 

Membro  
Prof. Giovanni Esposito Presente 
Prof.ssa Francesca Russo Presente 
Dott.ssa Marianna Pirone Presente 
Dott. Gerardo Carpentieri Presente 

Dott.ssa Cristina Oreto Presente 
Sig.ra Benedetta Sansone Assente 
Sig.ra Anna Laura Rosa Presente 
Sig.ra Teresa di Palma Presente 

Sig.ra Marina d’Ambrosio Presente 
 
Sono altresì presenti in qualità di membri aggregati gli studenti: Matteo Cefalo, Claudia Ciardiello e 
Giulia Nardella. 
 
Il Presidente apre la seduta alle ore 18:05. Svolge le funzioni di segretario verbalizzante la signora 
Marina d’Ambrosio. 
 
Punto 1 all’OdG: Comunicazioni 
 
Il Presidente comunica che venerdì 11 novembre, ci sarà la visita del nucleo di valutazione di ateneo 
che incontrerà anche i componenti della Commissione. Il presidente invita i componenti effettivi e in 
particolar modo la componente studentesca a partecipare all’incontro che si svolgerà presso la sede 
di via Claudio, nell’aula Mendia, alle ore 12:50.  
 
Punto 2 all’OdG: Approvazione Relazione Annuale CPDS 2022 
 
Il presidente, Prof. Esposito, comunica di avere ricevuto segnalazioni in merito ad alcune integrazioni 
proposte dalla componente studentesca della Commissione e che inoltre sono stati corretti alcuni 
refusi presenti nella versione discussa nel corso della precedente riunione. Discussi i punti ancora 
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aperti e effettuale collegialmente le ultime revisioni concordate, il presidente ha posto ai voti la 
versione finale della Relazione Annuale 2022, che è stata approvata all’unanimità da tutti membri 
della Commissione. Preso atto dell’approvazione, il presidente dispone nella giornata di domani, 
10/11/2022, la trasmissione della relazione all'Ufficio Management della Didattica (anticipata 
all'indirizzo di posta elettronica didattica@unina.it e trasmessa a mezzo protocollo informatico di 
Ateneo).  
 
Punto 5 all’OdG: Varie ed eventuali 
 
Il Presidente, prof. Esposito, comunica che non ci sono varie ed eventuali da discutere.  
 
A conclusione dei lavori, il presente verbale è letto, approvato e sottoscritto seduta stante da tutti i 
membri della Commissione Paritetica.  
 
La Commissione stabilisce di trasmettere, attraverso il segretario verbalizzante, copia del verbale 
della seduta odierna anche al responsabile del sito web di Dipartimento, dott. Gerardo Carpentieri, ai 
fini della pubblicazione sul sito stesso. 
 
Napoli, 9 novembre 2022 
 

Il Segretario 
(sig.ra Marina d’Ambrosio) 

Il Presidente 
(prof. Giovanni Esposito)  

 
 
Il presente verbale è conservato agli atti del Dipartimento e trasmesso all’Ufficio Organi Collegiali 

ed a tutti gli altri Uffici competenti a cura del Segretario. 


