
Ai Componenti della Commissione 

Paritetica Docenti-Studenti della Scuola 

delle Scienze umane e del patrimonio 

culturale 

  

E p.c. 

Al Presidente della Scuola delle Scienze 

Umane e del Patrimonio Culturale  

Prof. G. Cusimano 

 

Alle Manager Didattiche 

Dott.ssa R. Macaione 

Dott.ssa M. Grandinetti 

  

  

Università degli Studi di Palermo 

LORO SEDI 

  

  

  
Oggetto: Convocazione Commissione Paritetica Docenti-Studenti della Scuola delle Scienze 

umane e del patrimonio culturale 
  

Cari Colleghi, cari Studenti, 

  

Si comunica che la Commissione Paritetica Docenti-Studenti della Scuola delle Scienze Umane e del 

Patrimonio Culturale è convocata mercoledì 25/03/2015 alle ore 15.00 presso l’Aula Magna 

dell’edificio 12 (ex Lettere) con il seguente ordine del giorno: 

  

1. Avvio di una riflessione critica sul lavoro fin qui svolto dalla CPDS alla luce di quanto espresso 

nel verbale di Approvazione delle Relazioni delle Commissioni Paritetiche Docenti-Studenti delle 

Scuole - A.A. 2014/2015 del PQ. 

 

2. Pianificazione e organizzazione dei lavori della CPDS per l’anno accademico in corso (nell’ottica 

delle indicazioni dell’ANVUR e di quanto auspicato dal NdV), con particolare riguardo per specifiche 

problematiche, tra cui: 

- modalità  e strumenti per il monitoraggio della didattica; 

- ricognizione e analisi delle problematiche/osservazioni/considerazioni connesse all’esperienza 

degli studenti 

- utilizzo e gestione degli esiti della rilevazione dell’opinione degli studenti. 

- modalità di comunicazione all’interno della CPDS, e tra la CPDS e i CdS, il Consiglio della 

Scuola, il PQ e il NdV; 

 

3. Programmazione delle date delle prossime riunioni della CPDS e organizzazione delle successive 

fasi dei lavori della commissione. 

 

4. Varie ed eventuali. 

  



 

Si allegano i seguenti documenti da consultare in vista della convocazione di cui in oggetto: 

 

-  Documento sull’analisi di alcuni aspetti della popolazione studentesca dell’Università di Palermo 

alla luce del nuovo sistema di finanziamento basato sul “costo standard” per studente 

- Il verbale del PQ sull’aprovazione delle Relazioni delle Commissioni Paritetiche Docenti-Studenti 

delle Scuole - A.A. 2014/2015 e relativi allegati 

 

  

Palermo, 09/03/2015 

  

  

F.to Il Coordinatore 

Prof. Maria Di Blasi 

  

                    

  

  

  

  

 

 

 

 

        

  

________________________________________________________________________________ 

N.B.: SI RICORDA CHE, AI FINI DEL RAGGIUNGIMENTO DEL NUMERO LEGALE, È 

NECESSARIA LA PRESENZA DEI COMPONENTI DI DIRITTO, IN CASO DI 

ASSOLUTA E MOTIVATA IMPOSSIBILITÀ A PARTECIPARE, OCCORRE 

TRASMETTERE TEMPESTIVAMENTE UNA GIUSTIFICAZIONE 

  


