Verbale della Commissione Paritetica Docenti Studenti della Scuola Politecnica
23 marzo 2015

In data 23 marzo 2015, alle ore 15.00, presso l’Aula Satellite C340, 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.
2.
3.
4.

Comunicazioni;
Analisi del Verbale del PdQ sulla relazione paritetica 2014;
Organizzazione dei lavori per la relazione paritetica 2015;
Varie ed eventuali.

Relativamente al punto 1 all’OdG, il Coordinatore comunica che a seguito di lauree e decadenza di
rappresentanti di studenti, sarebbe necessario sostituire con urgenza, nell’ambito della
Commissione, la componente studentesca non più in carica.
In riferimento al punto 2 all’OdG, Il Coordinatore evidenzia che il Verbale del PdQ di analisi sulla
relazione della Commissione Paritetica della Scuola Politecnica, riporta, prioritariamente, note di
apprezzamento per il lavoro effettuato, pur rilevando alcune “differenze, esclusivamente formali”
conseguenti all’adozione di “un format differente rispetto alle indicazioni fornite nelle “Linee
Guida” elaborate dal Presidio di Qualità”. Si evidenziano anche differenze, talvolta sostanziali, tra i
38 Corsi di Laurea, 17 dei quali presentano “criticità gravi”.
In considerazione a quanto emerso, quindi, e in relazione anche al punto 3 all’OdG, nell’ambito
della Commissione si avanzano alcune proposte operative, tra le quali la necessità di potere
prendere in considerazione, per tempo, le valutazioni degli studenti sui singoli insegnamenti. Al
termine di tale dibattito, il Prof. Consiglio propone il calendario relativo alle sedute della
Commissione, per il 2015, indicando le date 18/05, 6/07, 14/09, fatte salve eventuali necessarie
modifiche e comunica, inoltre, che la consegna della Relazione Finale è prevista il 20/10. A tal
proposito, il Coordinatore si auspica, che tale data possa slittare al successivo mese di novembre,
allo scopo di poter meglio disporre di importanti dati necessari ad una più corretta stesura della
relazione; si fa carico, quindi, di avanzare questa proposta in opportune sedi.
Poiché, in riferimento al punto 4 all’OdG, non ci sono “Varie ed eventuali”, la seduta viene sciolta
alle ore 16,45.

Il Segretario

Il Coordinatore

Dott. Livio Torta

Prof. Andrea Consiglio
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