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Verbale della Commissione filtro della Commissione Paritetica Docenti-Studenti (CPDS) 

del Dipartimento di Architettura 

 

30 settembre 2020 

 

In data 30 settembre 2020, alle ore 10:00, in modalità in remoto attraverso connessione sulla piattaforma 

Microsoft Teams, si è riunita la Commissione filtro della 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. Analisi modulo delle segnalazioni pervenuto  

Sono presenti i componenti della Commissione filtro, nominati nella seduta della CPDS del 15-06-20: 

I Proff. Donatela Termini e Francesco Di Paola. 

Gli studenti Lucrezia Di Fulgo e Pietro Viola. 

Accertato che il numero dei presenti consente alla Commissione filtro di assolvere ai propri compiti, si 

dichiara aperta la seduta alle ore 10:15. 

 

Il Coordinatore riferisce di aver ricevuto nel mese di settembre e, quindi, successivamente protocollate dalla 

segreteria didattica del Dipartimento (nella persona della dott.ssa Novelli), N. 5 segnalazioni da parte di 

studenti dei CdS afferenti al Dipartimento di Architettura. 

Prima di procedere alla valutazione delle segnalazioni, il Coordinatore da lettura delle “Linee Guida per la 

gestione di segnalazioni e reclami alle Commissioni Paritetiche Docenti-Studenti dei Dipartimenti e delle 

Scuole dell’Ateneo di Palermo” (esitate dal Presidio di Qualità di Ateneo nella seduta del 10 luglio 2017; 

aggiornamento maggio 2020). In particolare, in ottemperanza a quanto disposto nell’art. 5 delle suddette 

Linee Guida, il Coordinatore precisa che per essere accolta la segnalazione deve risultare: rilevante, non 

manifestamente infondata e di competenza della CPDS. La Commissione filtro, nel valutare la rilevanza e la 

non manifesta infondatezza della segnalazione, ha quindi il compito di verificare che, benché anonima, essa 

sia circostanziata, motivata e rientrante nella competenza della CPDS.  

In ottemperanza al punto 5.4 delle stesse Linee Guida, le segnalazioni di carattere generale sono demandate 

all’esame della CPDS. L’istruttoria delle segnalazioni che non abbiano carattere generale è svolta 

preferibilmente da una Commissione formata dal Coordinatore della CPDS o da un suo delegato, che la 

presiede, dal docente e dallo studente rappresentanti il CdS interessato nella CPDS e da uno studente 

individuato dal Coordinatore. 

Pertanto, la Commissione filtro procede alla valutazione delle segnalazioni pervenute, con numero di 

protocollo progressivo, in relazione alla rilevanza, alla non manifesta infondatezza, alla competenza della 

CPDS per il passaggio alla successiva fase istruttoria. 

La tabella seguente elenca le segnalazioni pervenute, suddivise per CdS di competenza e anno di corso dello 

studente, oltre che l’esito della valutazione effettuata e la relativa motivazione.  

In definitiva, la Commissione, dopo attenta valutazione non accetta le 5 segnalazioni pervenute, perché non 

rientranti nelle competenze di pertinenza della CPDS.  
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N. SEGNALAZIONE N. Protocol lo CdS Anno di  corso
Es i to 

Commiss ione fi l tro
Motivo di  non accettazione

28 1873-22/09/2020 Architettura II Non accettata
non rientrante nel le

competenze del la  CPDS 

29 1874-22/09/2021 Architettura II Non accettata
non rientrante nel le

competenze del la  CPDS 

30 1875-22/09/2022 Architettura III Non accettata
non rientrante nel le

competenze del la  CPDS 

31 1876-22/09/2023 Architettura II Non accettata
non rientrante nel le

competenze del la  CPDS 

32 1877-22/09/2024 Architettura IV Non accettata
non rientrante nel le

competenze del la  CPDS 
 

 

Ultimate le valutazioni da effettuare, la Commissione filtro chiude i lavori alle ore 10.45. 

                           Il Segretario                       Il Coordinatore 

                  Prof. Francesco Di Paola                          Prof.ssa Donatella Termini 
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