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In data 19 Settembre 2017, alle ore 15.00, presso l’Aula Magna della Scuola Politecnica, Edificio 7 
di Viale delle Scienze, si è riunita la Commissione Paritetica Docenti Studenti della Scuola 
Politecnica (CPDS SP), per deliberare sul seguente ordine del giorno:  
 
1. Comunicazioni; 
2. Stato di avanzamento della relazione annuale; 
3. Varie ed eventuali. 
 
Il presidente, constatato il raggiungimento del numero legale (in allegato si riporta l’elenco delle 
firme dei presenti), alle 15:30 dichiara aperta la seduta. 
 

1) Comunicazioni.  
 

Relativamente al punto 1 all’OdG, il Coordinatore, Prof.  Nigrelli, comunica quanto segue: 
 
1.1  

Il PdQ nel mese di luglio scorso ha reso disponibile il documento “Linee Guida gestione 
segnalazioni e reclami alle CPDS”, copia della quale è presente nel Cloud della CPDS-SP. Il 
documento chiarisce quali sono i compiti della CPDS nella gestione di 
segnalazioni/suggerimenti/reclami (in senso lato definiti nel seguito “reclami”) provenienti dagli 
studenti. In particolare, ma non esclusivamente, l’inoltro da parte degli studenti dei reclami può 
avvenire attraverso la compilazione di un form online anonimo, raggiungibile dalla pagina web di 
ogni CPDS. Per la CPDS scuola politecnica il suddetto link è 
quindi: http://www.unipa.it/scuole/politecnica/qualita/, 
o http://www.unipa.it/scuole/politecnica/qualita/segnalazioni.   
Il Prof. Nigrelli illustra brevemente i punti salienti del documento e le novità relative a tale 
“Procedura della gestione dei reclami”. In particolare si analizzano gli ambiti di applicazione 
rispetto ai quali la CPDS è chiamata a gestire il reclamo.     
E’ previsto che il reclamo venga inizialmente valutato da una commissione filtro, per decidere se è 
di competenza della CPDS, ed eventualmente passarla alla sub-commissione competente per la fase 
di istruttoria vera e propria.  
La Commissione Filtro, che resta in carica un anno, è composta dal Coordinatore della CPDS, che la 
presiede, e da altri tre componenti – un docente e due studenti – designati dalla CPDS tra i propri 
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componenti. Il Prof. Nigrelli al riguardo riceve la disponibilità a far parte di tale commissione della Prof. 
Valeria Seidita (L-8) e della studentessa RosaMartina Milazzo (L-41). Non essendo stato possibile 
individuare un secondo studente, la definizione definitiva della Commissione Filtro è rinviata alla 
prossima riunione della CPDS-SP.  
Ciascuna sub-Commissione Istruttoria è composta dal Coordinatore della CPDS o da un suo delegato, 
che la presiede, dal docente e dallo studente rappresentanti il CdS interessato nella CPDS, e da uno 
studente individuato dal Coordinatore. 
Le segnalazioni di carattere generale sono invece demandate all’esame della intera CPDS. 
 

1.2  
Il PdQ ha provveduto ad abilitare il coordinatore della CPDS ad avere accesso ad un repository su 
web da cui è possibile accedere alle relazioni SUA-CDS di tutti i corsi di laurea della scuola 
politecnica. Il Prof. Nigrelli ricorda che le relazioni SUA-CDS sono una delle fonti documentali da 
analizzare e valutare ai fini della redazione della Relazione Annuale.  
A tal proposito il Prof. Pitarresi comunica di avere provato insieme al Prof. Nigrelli ad utilizzare 
tale repository per scaricare in formato pdf un esempio di relazione SUA-CDS di un corso di laurea. 
L’operazione si è dimostrata piuttosto farraginosa, richiedendo diversi passaggi ed aggiustamenti 
manuali per ottenere il file finale in un formato utile alla diffusione presso i componenti della CPDS. 
Considerato che tale operazione andrebbe ripetuta per tutti i 41 corsi di laurea afferenti alla CPDS-
SP, il lavoro di sistemazione di tali dati rischia di richiedere almeno alcune ore. Il Prof. Pitarresi 
quindi auspica che nel futuro le modalità di diffusione dei dati da parte degli uffici amministrativi 
consentano una più facile ed immediata diffusione agli altri membri della CPDS.   
 

1.3  
Il Prof. Nigrelli comunica di avere avuto notizie su una nuova relazione in preparazione da parte del 
Nucleo di Valutazione che dovrebbe essere esitata entro la fine di settembre, e che probabilmente 
conterrà riferimenti anche alle attività delle CPDS, come già avvenuto nella precedente relazione. 
 

2) Stato di avanzamento della relazione annuale.  
Relativamente al punto 2 all’OdG, il Coordinatore ricorda che nei prossimi mesi l’attività di 
redazione della relazione annuale entrerà nel vivo, e dovrà presumibilmente concludersi entro la 
fine di Novembre, per consentire successivamente le compilazioni dei rapporti di riesame da parte 
dei CCS. E’ quindi auspicabile che ogni componente della CPDS inizi ad organizzare i dati e le 
fonti da consultare per la propria parte.  
A questo punto il Prof. Nigrelli dà la parola al segretario Prof. Pitarresi che illustra alla commissione 
l’attuale stato di disponibilità delle principali fonti di dati da analizzare. Il Prof. Pitarresi passa in 
rassegna le diverse fonti, dando le seguenti informazioni: 
- Questionari RIDO: alla data odierna non si è a conoscenza di quando saranno resi disponibili; 
- Risultati della rilevazione dell’opinione dei docenti: ad oggi non si hanno notizie in merito; 
- Schede SUA-CDS dei corsi di studio: se saranno disponibili saranno tempestivamente caricate sul 
cloud della CPDS-SP; 
- Relazione annuale precedente della CPDS-SP: già disponibile sul cloud; 
- Segnalazioni e reclami inviati dagli studenti: dato che le linee guida sulla gestione dei reclami sono state 
esitate solo di recente, non vi sono ad oggi reclami il cui contenuto possa essere utile ai membri della CPDS. 
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Se nei prossimi mesi si paleseranno reclami da considerare nella relazione annuale, questi saranno resi noti 
ai membri della CPDS di competenza secondo le modalità previste dalle linee guida (vedi punto 1.1 delle 
VeE); 
- Schede di trasparenza dei singoli insegnamenti: è compito di ogni membro della CPDS recuperare tali dati, 
facilmente raggiungibili dal sito offweb.unipa.it. Viene ricordato che vanno valutate le schede relative agli 
anni accademici 16/17 e 17/18; 
- Rapporti di Riesame Annuale 2017 e Riesame Ciclico di ogni CdS: ad oggi non si hanno notizie in 
merito. 
 
Conclusa la rassegna sullo stato di disponibilità delle fonti utili alla redazione della relazione annuale, il 
Coordinatore sottolinea che è comunque opportuno iniziare a consultare i dati ad oggi disponibili, ad 
organizzare i lavori di redazione al più presto, e a non mancare alle prossime due adunanze previste della 
CPDS, per poter condividere collegialmente lo stato di avanzamento dei lavori.   
 

4) Varie ed eventuali.  
Non ci sono varie ed eventuali. 
 
La seduta è tolta alle ore 16.15.   
 
 

Il Segretario 
Prof. Giuseppe Pitarresi 

Il Coordinatore 
Prof. Vincenzo Nigrelli 
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