Verbale della Commissione Paritetica Docenti Studenti della Scuola Politecnica
13 ottobre 2014

In data 13 ottobre 2014, alle ore 15.00, presso l’Aula Capitò, Edificio 7 di Viale delle Scienze, si è
riunita la Commissione Paritetica Docenti Studenti della Scuola Politecnica (CPDS SP), coordinata
dal Prof. Andrea Consiglio (Segretario, Dott. L. Torta), presenti in elenco firme allegato (All. 1),
per deliberare sul seguente ordine del giorno:
1. Comunicazioni;
2. Stato di avanzamento delle relazioni di ogni CdS;
3. Varie ed eventuali.
Relativamente al punto 1 all’OdG, il Coordinatore comunica che, a seguito di contatti con il
Presidente del Presidio di Qualità, Prof. V. Ferro e con la Dott.ssa A. Sternheim del Settore
Ordinamenti Didattici e Programmazione di questo Ateneo, sono stati chiariti alcuni punti relativi
alla corretta redazione della relazione annuale da parte delle CPDS (All. 2). In ogni caso viene
fissato al prossimo 25/10/2014 il termine ultimo per la consegna al Coordinatore della relazione
annuale di ciascun CdS.
A tal proposito e relativamente al punto 2 all’OdG, il Coordinatore dopo aver monitorato lo stato di
avanzamento delle relazioni per ciascun CdS, invita i Commissari ad accelerarne la stesura e
suggerisce di contattare il Manager didattico della SP, Dott. R. Gambino e lo stesso Coordinatore
per eventuali chiarimenti in merito.
Poiché, in riferimento al punto 3 all’OdG, non ci sono “Varie ed eventuali”, la seduta viene sciolta
alle ore 17.00.

Il Segretario

Il Coordinatore

Dott. Livio Torta

Prof. Andrea Consiglio

All. 1: Firme docenti e studenti
All. 2: Documento di sintesi

Allegato 2 CPDS SP 13/10/2014
Cari Docenti,
Cari Studenti,

nella riunione del 13/10/2014 sono state fornite ulteriori informazioni su come compilare la
relazione finale, e accertato il livello di completamento delle relazioni di ogni CdS. Vi ricordo che
la relazione DEVE ESSERE CONSEGNATA entro il 25/10/2014. E' necessario rispettare questa
scadenza per permettere a me di collazionare le vostre relazioni e redarre la relazione completa
(grazie!).
Vi prego di leggere ATTENTAMENTE i dettagli di seguito riportati:
a) Il PdQ ha chiesto che nella relazione finale siano inseriti commenti relativi all'indagine
VULCANO sui laureandi e, specificatamente,si commentino le risultanze alle domande n.
5,6,7,8,9,10,11,12,14,16,17,21,22. Resta, comunque, a discrezione di ciascuna Commissione la
possibilità di analizzare ulteriori domande del questionario. Ho inserito nel cloud (precisamente
nella cartella "Linee Guida" ) la bozza della mia relazione finale, "Commissione Paritetica-SEFLM56.pdf", dove propongo un possibile esempio su come utilizzare le risultanze dell'indagine
VULCANO. Noterete che ho inserito i commenti a tali domande nell'analisi della "Voce A", "Voce
C" e "Voce D".

b) La dott.ssa Sternheim, su mia sollecitazione, mi ha fornito una interpretazione autentica di ciò
che è scritto nelle linee guida esitate dal PdQ. Si noti che il punto 7 citato corrisponde alla voce
F. "Gentile Professore Consiglio, con riferimento al punto 7 della relazione CPDS , ANALISI E
PROPOSTE SU GESTIONE E UTILIZZO DEI QUESTIONARI RELATIVI ALLA
SODDISFAZIONE DEGLI STUDENTI, ed in particolare al punto 7.a , "Analizzare i risultati
dell'opinione degli studenti relativamente agli A.A. 2011/12, 2012/13 e 2013/2014 per i quali la
rilevazione è stata effettuata on-line", si specifica che, poiché l'analisi degli esiti dei questionari è
già richiesta dal punto 4.a (voce C, ndr), in questa sede si intende rifersi alle modalità di
somministrazzione, e di uso degli esiti della valutazione. Cordiali saluti".

c) Ho aggiornato il modulo in formato Word da utilizzare per compilare la relazione. Il file generico
lo trovate nella cartella "Linee Guida" ed è denominato "Commissione Paritetica-acronimocodice.docx" (se qualcuno avesse problemi con il formato "docx" posso fornire un documento con
formato "doc"). Vi prego di utilizzare questo file dove trovate tutte le indicazioni sui formati delle
tabelle da utilizzare. Inoltre, vi prego di rinominare il file utilizzando l'acronimo del vostro CdS e il
codice della classe di laurea corrispondente.

d) Nella cartella "Linee Guida" ho inserito dei file excel con il formato da utilizzare per le tabelle
che devono essere compilate per la "Voce B", "Voce C" e "Voce D". In particolare: "Voce BTabella Analisi Scheda Trasparenza.xlsx","Voce C-Tabella Analisi ExAnte.xlsx" e "Voce DAnalisi ExAnte.xlsx"

e) IMPORTANTE. Gli uffici mi hanno fornito il file necessario per compilare la tabella contenuta
nel file "Voce C-Tabella Analisi ExAnte.xlsx". Il file in questione è de nominato "Voce C- Dati
Scuola Politecnica.xlsx". Ho inserito un filtro nell'intestazione. Al momento è filtrato per LM-56.

f) Vi ricordo che i dati relativi all'opinione degli studenti sono nella cartella "Rilevazione Opinione
Studenti", e sono contenuti nei due file excel "Scuola Politecnica-Questionario per Studenti
Frequentanti.xlsx" e "Scuola Politecnica-Questionario per Studenti NON Frequentanti.xlsx". Nella
stessa cartella troverete una nota esplicativa con delle mie precisazioni.

g) La SUA-CdS completa che serve per compilare la "Voce A" la dovreste trovare disponibile nella
vostra pagina CINECA.

h) Sia il sottoscritto (andrea.consiglio@unipa.it) che il manager didattico della Scuola Politenica
(Roberto Gambino, roberto.gambino@unipa.it) siamo disponibili per delucidazioni. Scrivete una
email a entrambi se avete qualche perplessità: qualcuno risponderà!
i) Link al cloud:
https://cloud.unipa.it/public.php?service=files&t=0a4a382a63388e4be57fb02d8780f469
Spero non aver dimenticato nulla.
Vi ringrazio per la collaborazione,
Andrea Consiglio

