
 
SCUOLA POLITECNICA 

COMMISSIONE PARITETICA DOCENTI-STUDENTI 

 
Titolo            Classe           Fascicolo 
     
N.  
 

Del  

   UOR 
 

CC RPA 
 

  
Verbale della Commissione Paritetica Docenti Studenti della Scuola Politecnica 

15 maggio 2018 

In data 15 maggio 2018, 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. Nomina rappresentante studenti nella Commissione Filtro per la gestione di Segnalazioni e 
Reclami; 
3. Programmazione attività della CPDS; 
4. Varie ed eventuali. 
 
Il presidente, constatato il raggiungimento del numero legale (in allegato l’elenco delle firme dei 
presenti), alle 15:20 dichiara aperta la seduta. 
 

1) Comunicazioni.  
 
1.1 
Il coordinatore Prof. Nigrelli informa di essere stato invitato a riferire sull’attività dalla CPDS 
durante l’Assemblea della Scuola Politecnica, tenutasi il 7 maggio 2018, nel corso della quale il 
Rettore Micari ha esposto al corpo docente, agli studenti ed al personale tecnico ed amministrativo 
un resoconto sullo stato dell’ateneo.  
Il Prof. Nigrelli riferisce di aver, in tale consesso, evidenziato due aspetti: l’importanza del numero 
di studenti coinvolti nella compilazione del questionario RIDO, sottolineando come tale strumento 
sia un elemento prezioso per una efficace azione di AQ; l’organizzazione di giornate di incontro e 
presentazione dei corsi di laurea; tali iniziative hanno riscontrato un buon interesse ed 
apprezzamento da parte della comunità studentesca, e vanno consigliate come esempi di best 
practice da estendere a tutti i Corsi di Laurea di ateneo.  
Il Prof. Nigrelli, approfittando della presenza delle organizzazioni studentesche, ha inoltre ricordato 
la possibilità di inviare segnalazioni alla CPDS, anche in forma anonima, per il tramite di una 
apposita pagina web presente nel sito di ateneo, ed ha sottolineato come ad oggi siano pervenute 
relativamente poche segnalazioni, augurandosi che ciò sia anche dovuto ad una generale buona 
soddisfazione degli studenti della Scuola Politecnica. 
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A conclusione del suo intervento, il Prof. Nigrelli ha voluto ricordare ed enfatizzare la natura 
“paritetica” della CPDS, grazie alla quale gli studenti possono avere piena rappresentanza e voce in 
capitolo, insieme ai docenti, per quanto riguarda il processo di gestione e assicurazione della qualità.  
 
Il Prof. Nigrelli riferisce anche che, durante la succitata Assemblea della Scuola Politecnica, gli 
interventi dei rappresentanti degli studenti hanno sottolineato una generale soddisfazione verso 
l’operato della CPDS.  
 
 
1.2 
Il Prof. Nigrelli informa che il PdQ ha effettuato una analisi dell’operato della CPDS, basato anche 
sulle ultime relazioni annuali prodotte, per il tramite della Prof. Concetta Giliberto, già membro del 
PdQ. Le risultanze di tale analisi sono riportate principalmente in due recenti verbali di riunioni del 
PdQ del 24 gennaio 2018 e del 22 febbraio 2018.  
Il Prof. Nigrelli sottolinea come i risultati di tali analisi siano giunti alla CPDS solo tramite 
consultazione del sito web del PdQ da parte del Segretario della CPDS. 
In particolare, nei verbali su richiamati si evidenzia un “… funzionamento difettoso e spesso poco 
incisivo delle CPDS… da ricondurre a una serie di concause, alcune delle quali di natura 
istituzionale”. 
Il Prof. Nigrelli riferisce sinteticamente alcune delle principali cause individuate dal PdQ, a 
giustificazione del giudizio precedente.  
Uno dei punti evidenziati dal PdQ è il ricorso ad una elevata turnazione della componente docente.  
A tal riguardo il Segretario Pitarresi sottolinea che relativamente all’ultimo anno, solo 2 docenti su 
42 sono stati sostituiti, sino ad oggi. In un caso, inoltre, il motivo è stato la cessazione del docente 
dell’erogazione di corsi sul CdL rappresentato in CPDS.  
Si conferma critica invece la continuità di partecipazione degli studenti. Questi possono rimanere in 
carica solamente per un periodo massimo di due anni, ma spesso decadono molto prima per 
completamento del ciclo di studi.   
 
Nel resoconto del PdQ si parla inoltre di un “generale “analfabetismo” del ruolo delle CPDS..” che 
spiega il ruolo riduttivo e non propositivo imputato alle CPDS stesse, il cui operato si limita quasi 
esclusivamente alla stesura della relazione annuale, mancando così di un’azione più continuativa ed 
incisiva.  
 
In relazione a tale commento, molti membri della CPDS Scuola Politecnica esprimono un certo 
risentimento, ritenendo che il termine “analfabetismo” sia di tono eccessivo. E’ opinione comune 
che il ruolo dei membri della CPDS-SP, rispetto almeno alle indicazioni presenti nei regolamenti 
sul funzionamento di tale organo, è chiaro. 
Va inoltre segnalato che negli ultimi anni i flussi di informazioni a livello centrale, utili per i lavori 
della CPDS, si sono generalmente limitati al materiale utile alla sola stesura della relazione annuale. 
Per di più tali flussi di informazioni si sono esplicati sempre e solo poco tempo prima della scadenza 
naturale della presentazione della relazione annuale (ovvero il 31 Dicembre di ogni anno), 
costringendo la CPDS a concentrare i lavori di analisi delle informazioni in un lasso di tempo 
piuttosto breve.   
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E’ infine opinione comune che andrebbero chiariti meglio i margini e le modalità di operabilità, e 
le risultanze che è lecito attendersi dalle CPDS. In mancanza di una maggiore chiarezza in tal senso, 
la numerosità di certe CPDS, evidenziata dal PdQ, è una motivazione solo parzialmente 
condivisibile dello scarso rendimento.  
 
1.3 
Il Prof. Nigrelli informa che il PdQ, nella recente seduta del 04 maggio 2018, ha prodotto uno 
schema tipo di Regolamento per il funzionamento interno delle Commissioni Paritetiche Docenti-
Studenti. 
Il Segretario riferisce che da una prima analisi del testo proposto, emergono due sostanziali 
modifiche. 
La prima riguarda la possibilità di eleggere i rappresentanti studenti in seno alla CPDS estendendo 
l’elettorato passivo a tutti gli studenti iscritti al CdS, non oltre il primo anno fuori corso. Ciò 
rappresenterebbe un indubbio progresso, considerate le difficoltà, ben evidenziate dal PdQ, legate 
alla scelta dei rappresentanti tra i pochi già presenti nei CCS.  
Una seconda novità di rilievo riguarda le dimissioni dalla CPDS da parte di docenti. Queste sembra 
non debbano più ricevere l’approvazione preventiva del Consiglio della Scuola.  
Il nuovo testo di regolamento prodotto dal PdQ rimane al momento uno schema di proposta. 
 
 

2) Nomina rappresentante studenti nella Commissione Filtro per la gestione di Segnalazioni e 
Reclami. 

 
Il segretario riferisce che la studentessa Rocca Alessia, già componente della Commissione Filtro 
per la gestione delle Segnalazioni degli studenti, si è dimessa dalla CPDS in quanto eletta come 
rappresentante studente presso il Nucleo di Valutazione di Ateneo. Il segretario ha riferito di aver 
ricevuto la disponibilità dello studente Comito Daniele, rappresentante del CdL L-18 Economia ed 
Amministrazione Aziendale, a sostituire Alessia Rocca nella Commissione Filtro. 
La CPDS prende atto della candidatura che approva all’unanimità e seduta stante.    
 
 

3) Programmazione attività della CPDS.  
 
Il Prof Nigrelli ricorda che la prossima adunanza è prevista il 12 luglio 2018, e rimanda a quella 
data l’inizio degli approfondimenti relativi alla relazione annuale per il 2018. Invita comunque a 
prender nota sin da adesso di ogni dato utile alla relazione, che dovesse rendersi disponibile prima.  
In particolare si invita a prender visione di eventuali Schede di Trasparenza nuove o recentemente 
revisionate.  
Un particolare invito è rivolto alla analisi delle schede di trasparenza dei due nuovi corsi di recente 
istituzione: Ingegneria della Sicurezza, e Design e Cultura del Territorio. Il Prof. Nigrelli ricorda 
che per questi due corsi, che si avvieranno dal prossimo ottobre 2018, non sono ancora presenti 
rappresentanti in CPDS. Si invitano pertanto tutti i docenti e studenti culturalmente più vicini alle 
tematiche dei due corsi, ad analizzare le schede di trasparenza disponibili, secondo i criteri già 
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seguiti in passato. A tal proposito il Segretario informa che ha provveduto a scaricare tutte le Schede 
di Trasparenza dei due CdL dal sito Offweb.Unipa, ed a raccoglierle in due cartelle presenti nel 
Cloud della CPDS, e quindi facilmente accessibili a tutti i membri della CPDS.  
All’invito del Prof. Nigrelli, relativo all’analisi delle schede, rispondono in particolare il Prof. 
Tuzzolino per quanto riguarda Design e Cultura del Territorio, ed i Prof. Grisafi e Giardina e lo 
studente Saladino Giuseppe per quanto riguarda il CdL in Ingegneria della Sicurezza.  
 

4) Varie ed Eventuali.  
 
4.1 
La Prof. Scargiali invita la CPDS ad una eventuale presa di posizione in merito all’eccessivo ricorso 
alle ore pomeridiane per lo svolgimento delle lezioni. La Prof. Scargiali evidenzia che tale pratica 
ha subito un notevole incremento negli ultimi anni, quando invece sarebbe opportuno che essa 
venisse limitata a casi straordinari. Va preferita l’attività di lezioni al mattino, quando le energie e 
l’attenzione degli studenti sono massime, e destinare invece i pomeriggi preferibilmente allo studio 
individuale. 
L’assemblea è sostanzialmente d’accordo con la Prof. Scargiali, ed i vari interventi si riassumono 
nel considerare le lezioni al pomeriggio una eventualità accettabile solo in presenza di cause di forza 
maggiore, quale ad esempio la carenza di aule.  
Vanno comunque approfondite le cause che hanno portato all’attuale incremento di corsi 
pomeridiani.  
 
4.2. 
Alcuni studenti chiedono informazioni in merito all’ultimo aggiornamento sulle segnalazioni 
studenti per mezzo del portale web.  
Il Segretario informa che le ultime segnalazioni pervenute alla CPDS risalgono al 25 Gennaio 2018. 
Da allora non sono pervenute altre segnalazioni dalla Segreteria Didattica della Scuola Politecnica.  
Il Segretario comunque informa che contatterà il Dott. Roberto Gambino, per discutere con lui sulla 
possibilità di mettere rapidamente a conoscenza il coordinatore ed il segretario della CPDS delle 
segnalazioni caricate sul web.   
 
Non essendovi altre varie ed eventuali, la seduta è tolta alle ore 17:00.   
 
 

Il Segretario 
Prof. Giuseppe Pitarresi 

Il Coordinatore 
Prof. Vincenzo Nigrelli 
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