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In data 12 luglio 2018, 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. Programmazione lavori per la prossima relazione annuale; 
3. Varie ed eventuali. 
 
Il presidente, constatato il raggiungimento del numero legale (in allegato l’elenco delle firme dei 
presenti), alle 15:30 dichiara aperta la seduta. 
 

1) Comunicazioni.  
 
1.1 
Il segretario Pitarresi informa che il Corso di Laurea Triennale L17 in Architettura ed Ambiente 
Costruito (con sede presso il Polo di Trapani) si aggiunge ai CdL rappresentanti nella CPDS Scuola 
Politecnica. I componenti della CPDS-SP passano così da 82 ad 84, aggiungendosi il nuovo 
rappresentante docente Prof. Valeria Scavone, ed il nuovo rappresentante studente Riccardo 
Messina, cui l’assemblea rivolge il benvenuto.  
 
1.2 
Il segretario informa di aver appena ricevuto, da parte della segreteria della Scuola Politecnica, una 
lista di nuove segnalazioni di studenti, pervenuta sull’apposito modulo web. Il precedente invio 
risaliva al 25 gennaio 2018.  
Il Segretario inoltre precisa che la suddetta lista di segnalazioni è pervenuta solo dopo aver chiesto 
aggiornamenti in merito alla segreteria didattica della Scuola Politecnica. Nella lista in questione 
sono presenti segnalazioni che risalgono ai mesi di febbraio, marzo, aprile 2018, e che quindi 
giungono all’attenzione della CPDS solo adesso. Si conferma quindi una difficoltà oggettiva nella 
notifica in modo tempestivo delle segnalazioni alla CPDS. Tale difficoltà potrebbe idealmente 
essere risolta permettendo al sistema gestito via web di inviare in automatico le notifiche ai membri 
della commissione filtro ed al segretario della CPDS.  
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Il segretario informa che la Commissione Filtro sarà convocata quanto prima, per occuparsi delle 
segnalazioni che si sono nel frattempo accumulate da febbraio ad oggi.  
 
1.3 
Il coordinatore Prof. Nigrelli informa che sul sito web di Ateneo è disponibile un documento esitato 
dal NdV, sulla “Rilevazione dell'opinione degli studenti, laureandi e docenti”.  
Il segretario Pitarresi illustra sinteticamente il contenuto del documento, prevalentemente basato 
sull’analisi dei questionari RIDO raccolti nell’anno 2016/17. I dati sono confrontati in modo 
aggregato, a diversi livelli, confrontando le risultanze per corso di laurea, dipartimento, scuola ed 
infine ateneo. Dopo aver brevemente spiegato le procedure metodologiche seguite dal NdV nel 
confrontare i dati, il segretario informa che il documento è reso disponibile per la consultazione 
anche sul Cloud della CPDS-SP.  
Il Prof. Nigrelli invita i componenti dell’assemblea a prendere attenta visione del documento, in 
quanto ricco di risultati e considerazioni utili sull’uso dei dati dei questionari RIDO, che sicuramente 
torneranno utili in fase di stesura della prossima Relazione Annuale e nell’analisi dei risultati della 
prossima Rilevazione, che sarà relativa all’a.a. 2017/18.   
 
1.4 
Il coordinatore Prof. Nigrelli informa che i membri della CPDS-SP, Professori Franco Grifasi e 
Giuseppe Saladino, hanno redatto un documento contenente “Osservazioni in merito al corso di 
laurea in Ingegneria della Sicurezza”. Il documento è scaturito anche a seguito dell’invito, fatto nella 
precedente assemblea della CPDS, ad analizzare le schede di trasparenza dei corsi di nuova 
istituzione, attivi a partire dal prossimo Anno Accademico.  
 
Il Prof. Nigrelli invita quindi il Prof. Franco Grifasi ad illustrare brevemente il contenuto del 
documento. Il Prof. Franco Grifasi riassume alcuni aspetti critici emersi dall’analisi delle Schede di 
Trasparenza degli insegnamenti del CdL in Ingegneria della Sicurezza. In particolare le maggiori 
criticità si riassumono come di seguito: scarsa attenzione verso la tematica della prevenzione 
antincendio, trattata in un solo corso peraltro non obbligatorio; scarsa copertura di alcuni aspetti 
legislativi importanti nel campo della sicurezza; una generale sovrapposizione di argomenti tra più 
insegnamenti, segno di un possibile scarso coordinamento tra i docenti del corso; rischio che il 
tirocinio finale professionalizzante non garantisca condizioni di qualità omogenee e pari per tutti gli 
studenti. Una analisi più dettagliata delle osservazioni sollevate dai Prof. Grifasi e Saladino è 
contenuta nel documento prodotto, che è incluso in allegato al presente verbale.   
Il Prof. Pitarresi commenta che le questioni sollevate sono delle potenziali criticità che rendono 
indispensabile l’attento monitoraggio del corso nei suoi primi anni di implementazione, anche da 
parte della CPDS, affinché si possa eventualmente agire tempestivamente e proporre nel modo più 
efficace le necessarie migliorie nell’offerta formativa.     
Il Prof. Nigrelli ringrazia i Prof. Grifasi e Saladino per il prezioso lavoro svolto.     
 
  2) Programmazione attività della CPDS.  
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Il Prof Nigrelli informa l’assemblea di aver sentito la Professoressa Rosa Maria Serio del Presidio 
di Qualità di Ateneo, con lo scopo di recepire eventuali informazioni utili per la stesura della 
Relazione Annuale.  
La Prof. Serio fa sapere che per quest’anno le linee guida per la stesura della Relazione Annuale 
restano invariate, e quindi aggiornate all’ultimo documento esitato dal PdQ in data 10/07/2017 
(documento presente nel Cloud della CPDS-SP).  
Inoltre, nel caso in cui l’ANVUR pubblicherà in tempo utile le Schede di Monitoraggio Annuale 
(SMA), queste saranno inviate ai coordinatori dei CdS e successivamente alle CPDS per le 
opportune valutazioni entro i termini della stesura della Relazione Annuale.  
 
Alla luce di tali informazioni, il Prof. Nigrelli invita quindi i componenti della CPDS a cominciare 
a visionare il materiale ad oggi disponibile, tra cui la relazione del NdV sulla valutazione della 
Rilevazione Studenti, già citata nelle comunicazioni (punto 1.3). Ciò al fine di iniziare a maturare 
giudizi ed analisi utili per la prossima Relazione Annuale, secondo quanto previsto dal format già 
utilizzato lo scorso anno.  
 
 

3) Varie ed Eventuali.  
 
Non essendovi altre varie ed eventuali, la seduta è tolta alle ore 17:00.   
 
 

Il Segretario 
Prof. Giuseppe Pitarresi 

Il Coordinatore 
Prof. Vincenzo Nigrelli 
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