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In data 16 Novembre 2017, alle ore 15.00, presso l’Aula “Capitò” 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 delle relazioni annuali per Corso di laurea 
3. Discussione sulla redazione delle parti comuni della relazione annuale 
4. Varie ed eventuali. 
 
Il presidente, constatato il raggiungimento del numero legale (in allegato l’elenco delle firme dei 
presenti), alle 15:30 dichiara aperta la seduta. 
 

1) Comunicazioni.  
Non ci sono comunicazioni. 

 
2) Stato di avanzamento delle relazioni annuali per Corso di laurea. 

Il Prof. Nigrelli ricorda la scadenza interna del 16 novembre 2017 stabilita per l’invio della Sezione 
2 della relazione annuale da parte di ogni Corso di Studi. Il segretario Prof. Pitarresi comunica che 
alla data odierna, mancano ancora 7 relazioni su 41 attese. Tuttavia delle 7 mancanti, in sei casi i 
responsabili della relazione hanno informato che i lavori di stesura sono in corso e il ritardo è dovuto 
ad inconvenienti minori. In un caso invece si rende urgente contattare il Coordinatore del Corso di 
Studi in quanto, nonostante solleciti via email, non è mai giunto alcun feedback.  
Il Prof. Nigrelli ricorda che le relazioni relative ai singoli Corsi di Studio devono essere completatate 
quanto prima, per poter procedere alle operazioni di assemblaggio, correzioni di formattazione, ed 
aggiunta del frontespizio e sezione 1. Essendo l’invio al Nucleo di Valutazione della relazione finale 
previsto per il 30 Novembre 2017, si decide di concedere la proroga al 22 novembre 2017 ai Corsi 
di Studio che ancora devono completare la relazione. 
 
Per quanto concerne invece dubbi procedurali relativi alla compilazione della Sezione 2 secondo il 
format assegnato dalla CPDS e le Linee Guida esitate dal PdQ, una sola questione è sollevata. In 
alcuni CdS, alcune valutazioni RIDO relative a pochi docenti hanno presentato valori degli Indici 
di Qualità superiori a 10. Tale punteggio è chiaramente errato, e ciò ha impedito ai relatori delle 
relazioni interessate di eseguire una valutazione corretta ed esaustiva delle risultanze RIDO. Il Prof. 
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Pitarresi informa che ha scritto alla Dott.ssa Alessandra Sternheim del PdQ, ponendo la questione 
degli errori nei dati RIDO. La dott.ssa Sternheim ha già risposto di essersi attivata con i referenti 
del SIA per la gestione dei RIDO ed ha assicurato che entro pochi giorni farà avere i dati corretti. 
Non essendo stata sollevata nessuna altra questione o richiesta di chiarimento da parte dei 
componenti CPDS presenti, si passa all’analisi del prossimo punto all’OdG.  
 

3) Discussione sulla redazione delle parti comuni della relazione annuale.  
Il Prof. Nigrelli ricorda che la Sezione 1 della relazione annuale prevede una sintesi delle risultanze delle 
analisi dei diversi CdS. In particolare si prevede una tabella unica riassuntiva, ove ogni CdS riporta in forma 
sintetica un massimo di 3 aspetti critici, 3 buone pratiche e 3 proposte di miglioramento. Inoltre è prevista 
una seconda tabella ove ogni CdS esprime il suo parere sull’offerta formativa dell’a.a. 2017-2018 
complessiva della Scuola, eventualmente segnalando vuoti formativi o duplicazioni. 
Il Prof. Pitarresi mostra una versione delle suddette tabelle basata sulle relazioni dei CdS ad oggi 
pervenute (poco più del 75 %). Per ovvie ragioni di tempo, considerata anche la mancanza di input da 
alcuni CdS, si decide di commentare tali tabelle in forma generale, senza entrare nei dettagli di ogni 
singola segnalazione e/o proposta.      
Il Prof. Pitarresi ritiene che la lettura delle succitate tabelle, ed in particolare dei punti critici, punti di forza 
e proposte di miglioramento degli altri CdS sia un esercizio molto utile da parte di ogni membro CPDS. 
Infatti tali informazioni innescano un processo di cross-fertilization orizzontale in cui altri CdS possono trarre 
spunti di riflessione ed idee sulla valutazione e processo di miglioramento del proprio CdS. Al fine di favorire 
un accesso quanto più ampio ed efficace possibile a tali informazioni, il Prof. Pitarresi creerà un estratto della 
Sezione 1 della relazione annuale, in forma semplice da consultare, che diffonderà sia per email che tramite 
Cloud, con l’obiettivo di agevolarne la diffusione dei contenuti presso tutti i membri della CPDS.  
 
Da una prima analisi delle bozze delle tabelle della Sezione 1 della relazione emergono comunque i seguenti 
punti.  
La conferma da parte di più CdS di un generale netto miglioramento della qualità delle Schede di Trasparenza 
dei docenti, e questo è in parte un primo frutto tangibile delle osservazioni che in passato sono giunte anche 
dalla CPDS.  
Secondo il Prof. Pitarresi rimane ancora carente la descrizione di come vengono accertati gli aspetti 
dell’apprendimento relativi a capacità, abilità e competenze (aspetto anche richiamato nella compilazione del 
Quadro C – Sezione 2 della Relazione Annuale). Da una analisi globale dell’offerta formativa si constata 
positivamente che molti insegnamenti della Scuola Politecnica prevedono attività integrative quali 
esercitazioni, laboratori, progetti individuali e progetti di gruppo, stesura di relazioni. La parte della scheda 
di Trasparenza relativa alla Valutazione dell’Apprendimento nella maggior parte dei casi dovrebbe spiegare 
meglio come tali attività sono valutate proprio in relazione alle citate capacità, abilità e competenze. Al 
riguardo il Prof. Cammalleri afferma che comunque ogni professore ha un suo modo di giudicare globalmente 
la performance di un esame che non può essere oggettivato oltre un certo limite, ma che sicuramente 
comprende anche la valutazione delle attività integrative e l’accertamento delle capacità e competenze, oltre 
agli aspetti più disciplinari. Ci si chiede pertanto se aggiungere nelle Schede di Trasparenza una frase che 
indichi tale aspetto della valutazione in modo più specifico sia in fin dei conti solo un fatto formale.        
 
Infine, considerato il generale buon avanzamento dello stato dei lavori della stesura della relazione annuale, 
il Prof. Nigrelli, sentito anche il parere della commissione, ritiene non necessaria una adunanza straordinaria 
prima del 30 Novembre 2017, e aggiorna la discussione alla prossima seduta prevista in calendario, ovvero 
al 14 Dicembre 2017.  
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4) Varie ed eventuali.  
Non ci sono varie ed eventuali. 
 
La seduta è tolta alle ore 16.50.   
 
 

Il Segretario 
Prof. Giuseppe Pitarresi 

Il Coordinatore 
Prof. Vincenzo Nigrelli 
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