
  



Constatata la presenza della maggioranza dei membri della Commissione Paritetica (CP) il 

Presidente Prof Francesco Mannocchi dichiara valida la seduta, nomina segretario il Dott Lorenzo 

Vergni ed apre la discussione sui seguenti temi previsti dallo Ordine del Giorno (OdG): 

 

1. Comunicazioni 

2. Approvazione del verbale della seduta del 06-06-2014, 

3. Approvazione del verbale della seduta del 29-09-2014 (aggiornata al 07-10-2014), 

4. Accreditamento Corsi di Studio: analisi dei compiti istituzionali della CP e relative 

determinazioni, 

5. Varie ed Eventuali. 

 

 

1) Comunicazioni 

Il Presidente comunica che in data 17-10-2014 ci sarà un AUDIT interno di Ateneo in vista 

della prossima visita ispettiva per l’accreditamento che riguarderà il CdL-SAA. 

 

 

2) Approvazione del verbale della seduta del 06-06-2014 

Viene data lettura del verbale redatto dal Presidente Prof. Francesco Mannocchi e dal 

segretario Dott. David Grohmann. 

Il suddetto verbale è condiviso e viene approvato all’unanimità. 

 

3) Approvazione del verbale della seduta del 29-09-2014 (aggiornata al 07-10-2014) 

Viene data lettura del verbale redatto dal Presidente Prof. Francesco Mannocchi e dal 

segretario Dott. Lorenzo Vergni. 

Il suddetto verbale è condiviso e viene approvato all’unanimità. 

 

4) Accreditamento Corsi di Studio: analisi dei compiti istituzionali della CP e 

relative determinazioni 

La CP ritiene di avere esaurito con le sedute del 06-06-2014, 29-09-2014, 07-10-2014, 14-

10-2014 i compiti istituzionali al momento dovuti. Rimane da redigere la relazione annuale per la 

quale il Presidente ritiene di poter presentare, nei tempi richiesti,  una bozza che sarà analizzata 

dalla CP. Evidentemente la bozza della Relazione Annuale sarà redatta sulla base delle risultanze 

delle analisi effettuate in CP (sedute del 06-06-2014, del 29-09-2014 aggiornata al 07-10-2014). 

Il Presidente si riserva di convocare la CP qualora nel corso dello AUDIT di Ateneo 

risultasse la necessità di nuove azioni. 

 

 

5) Varie ed Eventuali 



Con  specifico riferimento a quanto riportato in fase di Comunicazioni, il Presidente 

convoca, sin d’ora, una seduta della CP per il giorno 17-10-2014 ore 12 presso l’Aula Magna del 

DSA3 con il seguente OdG: 

1. Comunicazioni  

2. Approvazione del verbale della seduta del 14-10-2014, 

3. Accreditamento Corsi di Studio: AUDIT interno all’Ateneo 

4. Varie ed Eventuali 

 

Il Presidente raccomanda la partecipazione vista l’importanza del punto 3 allo OdG. 

 

Non essendovi null’altro da trattare la seduta è tolta alle ore 16,00.  

 

 

Il Presidente 

Prof.  Francesco Mannocchi 

 

Il Segretario 

Dott.  Lorenzo Vergni 

 

 

 


