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In data 14 dicembre 2017, alle ore 15.00, presso l’Aula “Capitò” della Scuola Politecnica, Edificio 
7 di Viale delle Scienze, si è riunita la Commissione Paritetica Docenti Studenti della Scuola 
Politecnica (CPDS SP), per deliberare sul seguente ordine del giorno:  
 
1. Comunicazioni; 
2. Aspetti comuni ai CdS della Scuola Politecnica emergenti dalla relazione annuale 2017/18; 
3. Programmazione attività della CPDS nel 2018;  
4. Varie ed eventuali. 
 
Il presidente, constatato il raggiungimento del numero legale (in allegato l’elenco delle firme dei 
presenti), alle 15:40 dichiara aperta la seduta. 
 

1) Comunicazioni.  
Relativamente al punto 1 all’OdG, il Coordinatore, Prof.  Nigrelli, comunica quanto segue: 

 
In data 30 ottobre 2017 il NdV ha esitato una nuova Relazione Annuale (Relazione Annuale dei 
Nuclei di Valutazione Interna 2017). Il Coordinatore riferisce che gran parte dei punti che 
riguardano la CPDS sono quelli già formulati nel Rapporto Annuale per gli Organi Interni (esitato 
il 3 Aprile 2017) e ampiamente dibattuti nell’adunanza del 12 giugno 2017. Pur nondimeno alcuni 
dei passaggi più significativi della nuova relazione vengono rivisti in aula, ed in particolare quelli 
contenuti nella Sezione 3: Raccomandazioni e Suggerimenti.    
 
 

2) Aspetti comuni ai CdS della Scuola Politecnica emergenti dalla relazione annuale 2017/18. 
 
Il Coordinatore, dopo avere comunicato che una bozza della Relazione Annuale della CPDS è stata 
inviata al PQA in data 30 Novembre 2017, evidenzia che da una prima analisi della Relazione sono 
emersi alcuni aspetti che richiedono una riflessione. In particolare, per quanto riguarda i punti di 
sintesi raccolti nelle tabelle 3 e 4 della Sezione 1, emergono principalmente due osservazioni: 1) 
non è opportuno inserire tra le criticità e le proposte di miglioramento aspetti che riguardano la 
struttura dei questionari RIDO, in quanto questi sono preparati da ANVUR ed i CdS non hanno 
possibilità alcuna di modifica; 2) si riscontra piuttosto frequentemente una significativa mancanza 
di corrispondenza tra criticità identificate e proposte di miglioramento. 
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In merito alle due osservazioni si apre un dibattito ampio tra i membri dell’assemblea che si può 
riassumere nelle seguenti considerazioni:  
 
Per quanto concerne l’osservazione (1): 
Come si evince dalla Relazione di quest’anno, ed anche dalle discussioni più volte condotte nelle 
passate adunanze del 2017, molti membri di questa CPDS individuano nella gestione e nella 
struttura degli attuali RIDO diverse carenze e limitazioni. Queste in definitiva rendono difficile 
l’individuazione e la circoscrizione di criticità, se non limitatamente a casi ove si palesano gravi 
deficit di performance, di solito riscontrabili per pochi docenti.  
Il Quadro A della Relazione di quest’anno ha espressamente richiesto di formulare un parere su 
gestione ed utilizzo dei questionari RIDO. Molti membri della CPDS hanno ritenuto utile riassumere 
le risultanze di tale Quadro A anche nei punti di sintesi della Sezione 1, probabilmente dimenticando 
che l’interlocutore principale per tale prospetto di sintesi è il CdS. Da più parti si sottolinea anche 
che la Relazione Annuale non ha nei CdS i soli interlocutori, ma (come espressamente ricordato 
nelle Linee Guida ad esempio) altri interlocutori sono il NdV e tutte le componenti del processo di 
AQ. Tuttavia la CPDS conviene che i CdS non hanno alcuna possibilità di modificare i questionari 
RIDO. Il Coordinatore pertanto invita a voler rivedere e riformulare i punti di sintesi, alla luce del 
dibattito svolto. Invita inoltre a far pervenire le modifiche entro tempi brevi (due, tre giorni al 
massimo).   
Si decide di segnalare comunque nella Relazione (per esempio nella sintesi delle attività relative 
alla seduta odierna) aspetti relativi al miglioramento delle procedure, compresa la gestione dei 
questionari RIDO. 
 
Per quanto concerne l’osservazione (2): 
Anche in questo caso la CPDS conviene che vada migliorata la correlazione tra criticità individuate 
e proposte di miglioramento. Il coordinatore invita quanti volessero rivedere i punti di sintesi a farlo 
in tempi brevi, inviando le modifiche nell’arco di pochi giorni. 
 
Un ulteriore elemento messo in particolare evidenza è la presenza in alcuni CdS, tra le Buone 
Pratiche Riscontrate, di un evento annuale di sponsorizzazione del CdS. Questo ad esempio è 
rappresentato dalla “Gestionale Week”, dalla “Chemical Engineering Week” o ancora dal 
“Meccanica Day”. Tali eventi possono offrire una occasione utile alla CPDS per presentarsi alla 
comunità studentesca come punto di riferimento per segnalazioni inerenti la gestione e la qualità del 
CdS. Lo stesso evento infine può servire da cassa di risonanza per la diffusione dei risultati RIDO 
ed AlmaLaurea, e fornire l’occasione per sensibilizzare gli studenti verso un uso consapevole ed 
efficace dei questionari di valutazione.     
 
Infine altro punto di riflessione riguarda la possibilità di avviare una migliore interazione tra CPDS 
e CDS. Alcuni docenti rilevano che nei propri CDS è abitudine riservare un punto all’ordine del 
giorno in CCS, dedicato ai risultati della Relazione Annuale della CPDS ed alle risposte del CDS, 
che sinora si sono manifestate nella redazione del Rapporto di Riesame. E’ opinione generale che 
l’interazione tra CPDS e CDS debba essere continua, approfondita ed incisiva. Il Prof. Nigrelli, 
insieme alla Prof. Ercoli, invita i rappresentanti della CPDS ad essere più consapevoli del ruolo. Il 
Coordinatore ricorda in particolare che la CPDS è l’unico istituto di gestione della qualità che vede 
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docenti e studenti operare su un piano paritetico ed auspica che la componente studentesca prenda 
sempre più consapevolezza della portata di tale ruolo paritetico e, insieme alla componente docente, 
rappresenti le proprie istanze anche all’interno dei rispettivi CCS.    
 
 

3) Programmazione attività della CPDS nel 2018. 
 
Il Coordinatore propone il seguente calendario di adunanze della CPDS SP per l’anno 2018:  
 
Obbligatorie: 21 marzo 2018 – 15 maggio 2018 – 11 ottobre 2018 – 12 dicembre 2018; 
Ordinarie: 12 luglio 2018 – 20 settembre 2018 – 16 novembre 2018.  
 
In linea di massima, le sedute avranno inizio alle ore 15:00.  
Il calendario proposto è approvato all’unanimità e seduta stante. 
 
 

4) Varie ed eventuali.  
Non ci sono varie ed eventuali. 
 
La seduta è tolta alle ore 17.30.   
 
 

Il Segretario 
Prof. Giuseppe Pitarresi 

Il Coordinatore 
Prof. Vincenzo Nigrelli 
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