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Verbale della Commissione Paritetica Docenti-Studenti (CPDS)
del Dipartimento di Architettura
19 novembre 2020
In data 19 novembre 2020, alle ore 16:00, in modalità in remoto attraverso connessione sulla piattaforma
Microsoft Teams, si è riunita la Commissione Paritetica Docenti Studenti del Dipartimento di Architettura
(CPDS), giusta convocazione del Coordinatore, Prof.ssa Donatella Termini, per discutere e deliberare sul
seguente ordine del giorno:
1. Comunicazioni
2. Redazione della relazione annuale: prime analisi relazioni CdS e rinnovo scadenze
3. Varie ed eventuali
Sono presenti:
I Proff. Donatela Termini (Coordinatore), Francesco Di Paola (Segretario), Simona Colajanni, Maria La
Gennusa, Renata Prescia, Giulia Bonafede (6 presenti), Fabrizio Avella (entra alle 18,24) (7 presenti).
Gli Studenti: dott.ssa Michela D’Alessandro, Pietro Viola, Angelo Guddo, Lucrezia Di Fulgo (4 presenti).
Sono assenti giustificati gli studenti: Irene Seidita, Claudia Cordaro.
Accertato che il numero dei presenti consente alla Commissione di deliberare validamente, si dichiara aperta
la seduta alle ore 17:10.
Punto 1. Odg: Comunicazioni
Il Coordinatore comunica (in ottemperanza all’art. 5, comma 6 del “Regolamento per il funzionamento
interno della Commissione Paritetica Docenti-Studenti del Dipartimento”, giusta delibera del S.A. del 1
ottobre 2019, approvato dalla CPDS nella seduta del 15/06/2020) di aver ricevuto dalla Responsabile U.O.
Didattica, la Dott.ssa Tinaglia, il Decreto Direttoriale che provvede a nominare, vista Delibera del Consiglio
(n. 2258 del 30/10/2020) dei CCdS in L17 Architettura e Ambiente Costruito ed L23 Architettura e Progetto
nel Costruito del 21.10.2020, la Sig.na Claudia Cordaro, quale componente studente della CPDS in
rappresentanza dei CCdL.
Il Coordinatore riferisce che appena riceverà la comunicazione della disponibilità alla consultazione delle
Schede di Monitoraggio Annuale (SMA), provvederà insieme al segretario a raccoglierle e inserirle nel
repository appositamente sulla Piattaforma Teams (sul Team nelle riunioni della CPDS) nel canale
“DOCUMENTI Relazione finale”, completando così tutta la documentazione necessaria per ultimare le
relazioni.
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La consegna per tutti i CdS delle relative relazioni, nella forma finale, è fissata alla prossima riunione
straordinaria calendarizzata il 4 dicembre p.v. Il completamento delle singole relazioni consentirà di poter
procedere alla redazione della relazione finale entro la scadenza prefissata.
La Commissione all’unanimità approva seduta stante le procedure proposte per la raccolta delle informazioni
per la redazione finale.
Punto 2. Odg: 2. Redazione della relazione annuale: prime analisi relazioni CdS e rinnovo scadenze
Il Coordinatore, supportato dal Segretario, elenca i materiali e le informazioni fornite dall’U.O., ribadendo
che il repository, suddiviso in cartelle, è consultabile all’interno della piattaforma di lavoro Teams dedicata
alla CPDS nel canale appositamente predisposto (Canale: “Documenti Relazione finale”).
In merito alla compilazione dei “Questionari RIDO_studenti_dip architettura” e al trattamento dei dati, sono
sorte delle osservazioni da parte dei componenti della Commissione, utili ad una corretta valutazione dei dati
elaborati. Pertanto, si reputa necessario richiede maggiori informazioni al referente del SIA, il dott. Giovanni
Morvillo. Di seguito si elencano le richieste da inviare al SIA:
1) In generale si evidenzia che esiste una discrepanza tra il numero dei questionari elaborati dal SIA (foglio
Excel) e il numero degli studenti che compaiono nella scheda del docente (portale UNIPA). Si chiede di
verificare i dati del foglio Excel con quelli pubblicati sul portale UNIPA.
2) La collega Simona Colajanni (LM4_Ingegneria edile-Architettura/LM12 - Design e Cultura del Territorio)
non ha ricevuto sul portale schede elaborate, pur avendo studenti che hanno regolarmente frequentato i corsi.
3) Si richiede per ciascun CdS per l'anno 2019/2020, il numero degli iscritti in relazione al Numero dei
questionari effettivamente compilati.
4) Si richiede su foglio Excel, il dato che compare nelle schede RIDO (portale UNIPA) che riporta la
percentuale di frequenza alla singola materia per ciascun CdS.
In merito alla valutazione dei Laboratori, si è avviata tra i componenti della CPDS una discussione proprio in
virtù della loro articolazione in moduli, spesso svolti in un’annualità, e della previsione di attività didattiche
speciali (corsi intensivi, seminari, stage). In definitiva, si decide all’unanimità di suggerire ai Coordinatori
dei CdS e, quindi, ai singoli docenti di sensibilizzare lo studente alla compilazione del questionario, prima
dell’iscrizione all’esame, ma a conclusione delle lezioni, in modo da valutare con maggiore coscienza il
percorso didattico-formativo maturato.
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Punto 3. Odg: Varie ed eventuali
Non essendovi altri elementi da trattare, la seduta si scioglie alle ore 19:06
Il Segretario

Il Coordinatore

Prof. Francesco Di Paola

Prof.ssa Donatella Termini
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