Verbale della Commissione Paritetica Docenti Studenti della Scuola Politecnica
14 settembre 2015

In data 14 settembre 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 delle linee guida;
Organizzazione dei lavori per la relazione paritetica 2015;
Varie ed eventuali.

Relativamente al punto 1 all’OdG, il Coordinatore:
a) comunica che la consegna delle relazioni relative a ciascun CdS deve avvenire entro il 15
novembre p.v., per consentire al Coordinatore stesso di riunirle in un unico documento;
b) informa che i dati relativi all’opinione degli studenti saranno forniti in forma aggregata per CdS.
Riguardo ai punti 2 e 3 all’OdG, il Coordinatore, dopo aver illustrato i quadri descritti nelle linee
guida, fornisce dettagliati ragguagli su come procedere per la stesura della relazione da parte delle
CPDS. La sintesi di tali indicazioni è riportata nell’All. 2
In assenza di varie ed eventuali (punto 4 all’OdG), la seduta è chiusa alle ore 16,30.

Il Segretario

Il Coordinatore

Dott. Livio Torta

Prof. Andrea Consiglio

Allegato 1
Allegato 1

Cari Docenti, Cari Studenti, di seguito un resoconto della precedente riunione:

Allegato 2

1) Analisi delle linee guida esitate dal Presidio di Qualità.
Le principali differenze con le linee guida dell'anno scorso si possono riscontrare nel Quadro 2 e nel Quadro 3. Per quanto riguarda il Quadro 2, è
necessario rispondere alle domande basandosi sulla SUA-CDS che potrete ottenere dal vostro coordinatore del CdS oppure dal manager didattico
Sig. Gambino.
Ulteriori dati da utilizzare (così come trasmessi dall'Amministrazione) sono quelli relativi a Stella-Bi, indagine sui laureati, che trovate nella cartella
"Dati Vulcano e Stella" ->"2013-Stella-BI".
Riguardo il Quadro 3, si evidenzia (N.B. l'anno scorso NON era così) che le schede trasparenza da analizzare sono quelle relative alla didattica
EROGATA nell'a.a. 2014/2015. Pertanto, per le lauree triennali, è necessario analizzare (i) le schede trasparenza del TERZO anno del manifesto
2012/2013, (ii) le schede trasparenza del SECONDO anno del manifesto 2013/2014, (iii) le schede trasparenza del PRIMO anno del manifesto
2014/2015. Per le lauree magistrali e a ciclo unico, basta seguire la stessa logica. Sempre riguardo il Quadro 3, la tabella deve essere completata
SOLO per eventuali segmenti formativi la cui completezza delle schede trasparenza e' in difetto. Infine, nel Quadro 5 NON e' piu' necessario
riportare la tabella con la tipologia di esame per ogni segmento formativo. Tuttavia è necessario analizzare le schede trasparenza e gli obiettivi del
corso per verificare eventuali incongruenze. Per esempio, se obiettivo di un CdS è che lo studente acquisisca una competenza nel redigere un
progetto in CAD, allora è necessario che almeno un esame preveda un esame con software CAD. Vi ricordo che la relazione paritetica deve essere
redatta utilizzando il formato a disposizione nel cloud. Il file da utilizzare si trova nella cartella "Linee Guida" ed è denominato "Commissione
Paritetica-acronimo-codice.docx". Vi ricordo di rinominare il file con l'acronimo del vostro CdS e codice. Vi prego di non utilizzare caratteri e
formati diversi da quelli specificati nel suddetto file. Ciò complicherebbe notevolmente l'integrazione dei vostri documenti nella relazione finale.
2) Organizzazione dei lavori per la relazione paritetica 2015.
Come stabilito dal Presidio di Qualità la relazione deve essere consegnata entro il 20 novembre 2015. Visto il necessario lavoro di assemblaggio e
redazione del documento finale, vi prego di mandarmi la relazione entro il 15 novembre 2015. Infine, vi reitero il link da cui potrete scaricare tutte
le informazioni necessarie per il lavoro chevi attende: http://bit.ly/CPDS-ScuolaPolitecnica
Grazie per la collaborazione e Buon Lavoro!
Andrea Consiglio

