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Commissione Paritetica Docenti-Studenti (CPDS) 

del Dipartimento di Architettura 

Tabella delle segnalazioni pervenute e delibere  

Riunione del 22 luglio 2020 

 

La tabella seguente elenca le segnalazioni di valenza generale, pervenute in seguito del controllo della 

Commissione Filtro in data 1.07.2020, suddivise per CdS di competenza e anno di corso dello studente. 

L’ultima colonna riporta per ognuna delle segnalazioni la motivazione da parte della Commissione filtro e 

l’esito delle valutazioni della Commissione CPDS, in sede di riunione del 22.07.2020, oltre che le proposte 

delle azioni da intraprendere. 

 

N. SEGNALAZIONE N. Protocol lo CdS Anno di  corso
Es i to 

Commiss ione fi l tro
Motivo di  non accettazione Proposte correttive del la  CPDS

1 1362-24/06/2020 Disegno Industria le I Accettata Valenza  genera le

Il  disagio evidenziato è riconducibi le a l le modal i tà  di  

erogazione del la  didattica  in remoto. 

Pertanto, s i  invi tano i  Coordinatori  dei  CdS di  competenza a   

prendere in esame le s ingole s i tuazioni  e, qualora  fosse 

poss ibi le, di  cons iderare l 'eventual i tà  di  sanare le assenze 

effettuate nel  periodo indicato, per rientrare nel la  quota  

percentuale di  ore richieste per i l  superamento dei  

laboratori .

3 1364-24/06/2020 Disegno Industria le Fuori  corso Accettata Valenza  genera le

Per es igenze COVID, le nuove modal i tà  di  esame sono s tate 

adottate per un adattamento a l le condizioni  s traordinarie. 

La  ca lendarizzazione degl i  esami  può essere comunicata  solo 

dopo la  chiusura  del le prenotazioni , quindi  spesso è 

imposs ibi le non sovrappors i  ad a l tri  esami  fi ssati  in 

ca lendario. Si  sol ttol inea, inol tre, che i  fuori  corso hanno più 

appel l i  di  esami  disponibi l i .

4 1365-24/06/2020 Disegno Industria le I Accettata Valenza  genera le

Si  potrebbe suggeri re a l  Coordinatore di  sol leci tare 

ul teriormente i  docenti  ad esprimere con chiarezza  

le modal i tà  degl i  esami  e le consegne in accordo a  quanto 

riportato nel la  scheda di  trasparenza, tenendo conto del le 

particolari  condizioni  del la  DAD e l imitandos i  a  richiedere 

modal i tà  più formal i  e i s ti tuzionalmente più corrette.

5 1366-24/06/2020 Disegno Industria le I Accettata Valenza  genera le

Si  potrebbe suggeri re a l  Coordinatore di  sol leci tare 

ul teriormente i  docenti  a  ri spettare gl i  orari  del le lezioni  in 

conformità  a  quanto

pubbl icato nel  ca lendario didattico e ri spettare i l  ca lendario 

degl i  appel l i  previs ti . Ai  fini  di  un migl iore profi tto, i l  docente 

può cons igl iare, ma non impedire, di  presentars i  a i  primi  due 

appel l i .

12 1379-24/06/2020 Disegno Industria le Fuori  corso Accettata Valenza  genera le

Si  potrebbe suggeri re a i  Coordinatori  di  sol leci tare 

ul teriormente i  docenti   di  fornire materia le

espl icativo ed esauriente per poter affrontare con efficacia  i l  

corso.

14 1381-24/06/2020 Disegno Industria le I Accettata Valenza  genera le

Per quanto riguarda l 'orario del le lezioni , s i  potrebbe 

suggeri re a i  Coordinatori  di  evidenziare l 'es igenza  di  megl io 

regolamentare

le modal i tà  di  erogazione del le lezioni , secondo quanto 

previs to da l  ca lendario,

osservando pause e a l ternando tra  lezioni  teoriche fronta l i  

ed eserci tazioni  laboratoria l i .

16 1383-24/06/2020 Architettura I Accettata Valenza  genera le

Si  potrebbe suggeri re a l  Coordinatore di  ribadire a  tutto i l  

corpo docente che i l  carico didattico deve essere coerente e 

congruente

a quanto descri tto nel  mani festo (CFU/ore).

19 1386-24/06/2020
Urbanis tica  e 

Scienza  del la  ci ttà
I Accettata Valenza  genera le

Le cons iderazioni  sono del  tutto condivis ibi l i

ed è auspicabi le che le modal i tà  s iano rivis te in ambito di  

Ateneo, determinando soluzioni  a l ternative che permettando 

di  svolgere l 'attivi tà  didattica  in presenza.

24 1391-24/06/2020 Disegno Industria le I Accettata Valenza  genera le

Si  potrebbe suggeri re a l  Coordinatore di  invi tare i l  corpo 

docenti  ad attivare s trategie didattiche che mettano tutti  gl i  

s tudenti  nel le condizioni  

di  perseguire gl i  obiettivi  prefissati , fornendo s trumenti  

didattici  congruenti  a l  raggiungimento del le competenze 

richieste, s favorendo s i tuazioni  che potrebbero a l imentare i l  

numero dei  fuori  corso. Sarebbe opportuno attivare del le 

azioni  più inclus ive che coinvolgano l 'intera  classe, favorendo 

attivi tà  col laborative di  gruppo.

26 1393-24/06/2020
Urbanis tica  e

Scienza  del la  ci ttà
II Accettata Valenza  genera le

Si  potrebbe suggeri re a l  Coordinatore di  sol leci tare 

ul teriormente i  docenti  ad atteners i  agl i  orari  previs ti  nel  

ca lendario didattico.  

[Copia conforme] UNPA-332 - Prot. 1646-31/07/2020

mailto:dipartimento.architettura@cert.unipa.it
mailto:dipartimento.architettura@unipa.it


Dipartimento di Architettura 

DARCH  

 
Il Direttore / Prof. Andrea Sciascia 

 

Dipartimento di Architettura 

DARCH  

 
Il Direttore / Prof. Andrea Sciascia 

 

 

 

  

 

 
Viale delle Scienze, Ed. 14 - 90128 Palermo - tel.+39.091.238 64211-67504 

http://portale.unipa.it/dipartimenti/diarchitettura - PEC dipartimento.architettura@cert.unipa.it - e.mail dipartimento.architettura@unipa.it 
segreteria amministrativa: tel. +39.091.238 95320 

                           Il Segretario                       Il Coordinatore 
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