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Verbale della Commissione Paritetica Docenti Studenti della Scuola Politecnica 

19 settembre 2018 

In data 19 settembre 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. Stato di avanzamento della relazione annuale; 

3. Varie ed eventuali. 

 

Il presidente, constatato il raggiungimento del numero legale (in allegato l’elenco delle firme dei 

presenti), alle 15:25 dichiara aperta la seduta. 

 

1) Comunicazioni.  

 

1.1 

Il coordinatore Nigrelli informa che in data 12/09/2018 si sono riunite quattro commissioni 

istruttorie relative ai seguenti corsi di laurea: Economia ed Amministrazione Aziendale (codice 

gedas 2077), Ingegneria Aerospaziale (2024), Ingegneria Informatica e delle Telecomunicazioni 

(2096), Ingegneria Meccanica (2097). Le quattro commissioni hanno esaminato una serie di 

segnalazioni studenti pervenute per il tramite del modulo anonimo nell’arco di tempo compreso tra 

Febbraio 2018 e Luglio 2018. Le stesse segnalazioni oggetto di esame erano state ritenute pertinenti 

dalla commissione filtro riunitasi in data 25/07/2018. Il Prof. Nigrelli riferisce all’aula la natura 

delle segnalazioni, rilevando aspetti di interesse generale nel rispetto della riservatezza di tutti i 

soggetti interessati, così come indicato dalle Linee Guida del PdQ. Per tutti i casi analizzati 
l’istruttoria si è conclusa con una definizione della questione sollevata, per cui non si richiede una 

successiva deliberazione della CPDS. Tale definizione viene descritta in un verbale redatto da ogni 

commissione istruttoria, che rimane nell’archivio segnalazioni della CPDS, gestito dal segretario.  

In una delle segnalazioni analizzate erano emerse diverse lamentele sulla gestione del corso da parte del 

professore non titolare del corso stesso, bensì supplente per affidamento annuale. In questo caso si è 

preso atto che il professore non ha avuto riconfermata la supplenza per l’anno successivo.  

A tal riguardo, il segretario Pitarresi ha sottolineato come per casi simili, i lavori delle commissioni 

istruttorie andrebbero portati a conoscenza dei dipartimenti come eventuale elemento ulteriore di 

valutazione delle domande di supplenza. La Prof. Seidita fa notare che affinché ciò avvenga, non è 

sufficiente informare dell’esito dell’istruttoria il presidente del CdS, in quanto costui non analizza le 



 
SCUOLA POLITECNICA 

COMMISSIONE PARITETICA DOCENTI-STUDENTI 

Viale delle Scienze, Edificio 7, 90128 Palermo 
Tel. 09123865301 - email presidente.politecnica@unipa.it,  

  

domande di supplenza, ed può esprimere il suo parere solo in sede finale di affidamento dell’incarico in 

Consiglio di Dipartimento. Andrebbe quindi individuato il referente adatto per la trasmissione di tali 

risultanze delle istruttorie. Il Prof. Nigrelli fa notare che le segnalazioni analizzate, per quanto motivate 

e accertate, sono sempre una visione parziale di un gruppo ristretto di persone, e bisogna darvi il giusto 

peso, senza danneggiare in modo ingiusto un soggetto che ha i titoli per richiedere una supplenza.     

Il segretario Pitarresi, infine informa che tra fine luglio ed inizi di settembre sono pervenute delle nuove 

segnalazioni che saranno sottoposte a breve alle commissioni filtro. Si spera che grazie all’esperienza 

accumulata, e con la messa a punto di alcuni aspetti procedurali di gestione, le prossime segnalazioni 

potranno venire efficacemente trattate entro un minore lasso di tempo.    

 

Da parte degli studenti si rileva un generale apprezzamento per il meccanismo di gestione delle 

segnalazioni in CPDS, ed alcuni rappresentati fanno notare che tale strumento andrebbe pubblicizzato 

maggiormente presso la comunità studentesca.  

 

1.2 

Il segretario informa che le prossime due riunioni, previste in calendario per l’11 ottobre 2018 e per 

il 16 novembre 2018, saranno di notevole importanza per la verifica in itinere delle relazioni annuali. 

Queste infatti dovranno essere consegnate ed assemblate per la fine di Novembre, per consentire al 

PdQ di fare le proprie valutazioni, in modo da stilare successivamente la relazione finale definitiva, 

da sottoporre al NdV entro la fine dell’anno.  

Inoltre il segretario informa che la prossima riunione della CPDS SP dell’11 ottobre 2018 si svolgerà 

presso l’aula C330, sita all’ultimo piano dell’edificio della Presidenza di Ingegneria, e non 

nell’“aula Capitò”, come avvenuto nelle ultime adunanze. Di ciò verrà dato ampio risalto anche 

nella prossima convocazione.  

 

  2) Stato di avanzamento della relazione annuale.  

 

Il Prof Nigrelli conferma all’assemblea le indicazioni provenienti dal Presidio di Qualità per cui le 

Linee Guida per la stesura della relazione annuale restano invariate rispetto all’anno scorso. 

Il Prof. Pitarresi sottolinea lo scarso feedback ricevuto dalla relazione annuale dello scorso anno da 

parte degli altri attori del sistema di gestione della qualità. Per quanto a conoscenza, il NdV non ha 

espresso nessun giudizio formale e non ha intrapreso nessuna azione apparentemente riconducibile 

alle risultanze della relazione 2017. Inoltre, a giudizio del Prof. Pitarresi, appare grave il fatto che i 

CCS non siano chiamati a rispondere in modo formale alle osservazioni sollevate dalla relazione 

annuale della CPDS. Ciò era previsto nel vecchio Rapporto di Riesame, adesso sostituito dalle 

Schede di Monitoraggio, dove non è invece previsto che i CCS descrivano le azioni intraprese in 

risposta alla CPDS. In mancanza di un documento formale, il rischio, già paventato nelle relazioni 

annuali del NdV, è di un ulteriore depauperamento delle interazioni tra CPDS e CCS. 

Il Prof. Pitarresi fa notare anche che nelle Linee Guida sulla stesura della relazione annuale emanate 

nel 2017, il quadro D fa riferimento all’analisi dei Rapporti di Riesame, ormai sostituiti dalle Schede 

di Monitoraggio. Non sono quindi disponibili indicazioni chiare su come compilare il quadro D per 

l’anno 2017. Inoltre alla data attuale la CPDS non ha ricevuto dal PdQ le Schede di Monitoraggio 

dei singoli corsi di studi.  
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Notizie riportate dal PdQ lasciano intendere che i questionari RIDO saranno resi disponibili intorno 

alla fine di ottobre. Il segretario fa notare inoltre che molto probabilmente sarà compito dei membri 

della CPDS procurarsi le schede di trasparenza da valutare, relative al manifesto degli studi 2018/19. 

A tal proposito il Prof. Pitarresi indica nel sito offweb.unipa.it un ottimo modo per accedere in modo 

rapido ed efficace alle schede di monitoraggio per i diversi CdS e i diversi manifesti. 

Il Prof. Cammalleri, riguardo alla disponibilità delle informazioni utili alla stesura della relazione 

annuale, sollevava una vecchia questione per cui i membri della CPDS non dovrebbero essere 

gravati dell’onere della ricerca dei documenti, e che questi dovrebbero essere forniti dal PdQ. Il 

Prof. Pitarresi, pur concordando con il Prof. Cammalleri, ricorda comunque che anche negli anni 

precedenti le Schede di Trasparenza non venivano fornite dal PdQ, bensì dovevano essere cercate 

dai singoli membri della CPDS.   

 

Il Prof Nigrelli si interfaccerà con il PdQ per avere i documenti necessari.  

 

Il Prof. Pitarresi informa che nel Cloud della CPDS è stata creata una cartella denominata “Dati utili 

per la redazione della relazione annuale 2018”, con intento simile all’anno scorso, ovvero di creare 

un unico repository semplice da trovare e consultare, ove raccogliere tutti i documenti da consultare 

utili alla stesura della relazione annuale, man mano che questi verranno resi disponibili.  

I documenti attesi dal PdQ sono i seguenti: 

 

- Dati Almalaurea; 

- Questionari RiDO in forma aggregata e disaggregata, 

- Schede di Monitoraggio dei CCS; 

- Rilevazione Opinione Docenti; 

- Scheda SUA CdS.  

 

Sono invece già disponibili nella suddetta cartella le relazioni CPDS degli anni precedenti, e la 

recente relazione “Rilevazione dell'opinione degli studenti”, già discussa e commentata nella 

precedente riunione della CPDS, che può contenere elementi utili di valutazione. 

 

 

3) Varie ed Eventuali.  

 

Non essendovi altre varie ed eventuali, la seduta è tolta alle ore 17:00.   

 

 

Il Segretario 

Prof. Giuseppe Pitarresi 

Il Coordinatore 

Prof. Vincenzo Nigrelli 
 


