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08 maggio 2017 

 
In data 08 maggio 2017 alle ore 16,00, presso l’”Aula Capitò” della Presidenza della Scuola Politecnica, 
Viale delle Scienze Ed. 7, si è tenuta la seduta di insediamento della Commissione Paritetica Docenti 
Studenti della Scuola Politecnica (CPDS SP; elenco dei Componenti in allegato) con il seguente ordine del 
giorno: 
 
1. Introduzione del Presidente della Scuola; 
2. Elezione del Coordinatore della Commissione; 
3. Nomina Segretario della Commissione; 
4. Adeguamento Regolamento Interno – avvio procedura 
5. Calendario delle Sedute per l'anno 2017; 
6. Varie ed eventuali. 
 
Relativamente al punto 1 all’OdG, il Presidente della Scuola, Prof. Maurizio Carta, ringrazia i Componenti 
della CPDS ed il precedente Coordinatore, Prof. Andrea Consiglio. Il Presidente sottolinea che la 
Commissione si insedia alla vigilia della visita della Commissione di Esperti di Valutazione (CEV) e ritiene 
utile un incontro tra il precedente ed il prossimo Coordinatore.  
Il Prof. Carta, illustra i compiti e le funzioni della CPDS ed evidenzia l’opportunità che la Commissione si 
strutturi con un Coordinatore e quattro Referenti d’Area (uno per ciascun’area culturale: Agraria, 
Architettura, Economia, Ingegneria), come suggerito dal Nucleo di Valutazione. Sottolinea, altresì, la 
necessità di adeguare il regolamento della CPDS a quello di Ateneo e al nuovo regolamento della Scuola, 
auspicando almeno un incontro annuale della Commissione Consultiva Didattica con la CPDS. 
Relativamente al punto 2 all’OdG, il Presidente informa di avere condiviso con i Direttori di Dipartimento il 
profilo del coordinatore. Il Prof. Vincenzo Nigrelli, che ha dato la disponibilità a candidarsi, risulta avere il 
profilo adatto ai compiti e l’esperienza necessaria. Il Presidente chiede se vi sono altre candidature e non 
essendovi, mette ai voti la candidatura del Prof. Vincenzo Nigrelli, il quale viene eletto, all’unanimità, 
Coordinatore della CPDS SP per il triennio 2017-19. 
Il Prof. Carta, augurando buon lavoro, affida la presidenza dell’Assemblea al Coordinatore. 
Il Prof. Nigrelli ringrazia tutti i componenti e dichiara di considerare la CPDS un attore importante del 
sistema di Assicurazione Qualità da organizzare avvalendosi della collaborazione di quattro referenti 
d’Area, che presiedano a lavori istruttori, finalizzati alla predisposizione di proposte sulle quali poi la 
Commissione delibererà. 
Relativamente al punto 3 all’OdG, il Coordinatore nominerà il segretario alla prossima riunione.  
Con riferimento al punto 4 all’OdG, la Commissione prende atto che è necessario adeguare in tempi brevi il 
regolamento della CPDS a quello di Ateneo e al nuovo regolamento della Scuola. 
In merito al punto 5 dell’OdG, il Coordinatore propone il calendario per il 2017 delle tre adunanze 
obbligatorie (12/06; 12/10; 14/12) e di altre ordinarie per la valutazione dello stato di avanzamento dei lavori 
(13/07; 19/09 e 16/11). La Commissione concorda. 
Relativamente al punto 6 all’OdG, il prof. Cammalleri sottolinea come la commissione debba operare in 
modo effettivamente paritetico.  
In assenza di altre varie ed eventuali, la seduta si chiude alle ore 17,20. 
 
Il Coordinatore della CPDS 
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        (Prof. Maurizio Carta) 


