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Verbale della Commissione Paritetica Docenti Studenti della Scuola Politecnica 

11 ottobre 2018 

In data 11 ottobre 2018, alle ore 15.00, presso l’Aula “C330” al terzo piano della Presidenza della 

Scuola Politecnica, Viale delle Scienze Edificio 7, si è riunita la Commissione Paritetica Docenti 

Studenti della Scuola Politecnica (CPDS SP), per deliberare sul seguente ordine del giorno:  

 

1. Comunicazioni; 

2. Relazione Annuale; 

3. Varie ed eventuali. 

 

Il presidente, constatato il raggiungimento del numero legale (in allegato l’elenco delle firme dei 

presenti), alle ore 15:15 dichiara aperta la seduta. 

 

1) Comunicazioni.  

 

1.1 

Il coordinatore Nigrelli informa di avere appreso informalmente dalla Dottoressa Alessandra 

Sternheim e dalla Professoressa Rosa Serio notizie utili per monitorare lo stato di disponibilità e le 

modalità di erogazione di alcuni dati e documenti necessari per la stesura della relazione annuale. 

In particolare Il Prof. Nigrelli riferisce che:  

- i questionari RIDO stanno per essere assemblati e verificati dal personale dell’U.O. 

Elaborazioni Statistiche di UniPa e si renderanno disponibili intorno al 20 ottobre p.v 

- si riceveranno le credenziali di accesso al sito http://ava.miur.it/  gestito dal CINECA, dal quale 

sarà possibile accedere alle SUA CDS di ogni Corso di Laurea; 

- le Schede di Monitoraggio Annuale (SMA) saranno completate entro la fine di ottobre; 

- verranno a breve resi disponibili i dati AlmaLaurea; 

- per quanto riguarda le Schede di Trasparenza, ogni membro della CPDS dovrà procurarsi le 

schede da analizzare, dalle pagine web dei docenti, o dal sito offweb.unipa.it. 

Il segretario Pitarresi aggiunge che i documenti su menzionati, non appena ricevuti, saranno ove 

possibile resi disponibili nel Cloud della CPDS SP (http://tiny.cc/CPDS), ove è stata predisposta 

una apposita cartella identificata dal nome “Dati utili per la redazione della relazione annuale 2018”. 

Nella stessa cartella si troveranno le Linee Guida per la compilazione della relazione (rimaste 

invariate allo scorso anno), ed il template di Word da utilizzare come format comune per la relazione 

di ogni CdL.  

 

http://tiny.cc/CPDS
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1.2 

Il segretario informa che ha contattato il Signor Bartolomeo Bertolino del personale tecnico 

amministrativo della presidenza di ingegneria, ed ha ottenuto la possibilità di accesso diretto alle 

segnalazioni degli studenti, inoltrate tramite modulo web dal sito UniPa.  

 

1.3 

Il Prof. Nigrelli ricorda che la prossima riunione in calendario per la CPDS SP è prevista il 16 

novembre 2018. Per tale data è opportuno che ogni rappresentante docente e studente dei CdL 

provveda a completare ed inviare una prima bozza della relazione annuale. Il Prof. Nigrelli ricorda 

inoltre che, come per gli anni precedenti, l’invio al PdQ della relazione annuale completa è previsto 

per la fine di novembre, sottolineando che la preparazione della relazione completa, che assembla 

ed integra le relazioni di CdL, richiederà un intenso lavoro necessariamente concentrato in pochi 

giorni. Per tale motivo è opportuno che i membri della CPDS rispettino i tempi di consegna delle 

relazioni di loro competenza.  

 

Si apre un dibattito relativo principalmente alle difficoltà poste dal rispetto della data del 16 

novembre, ritenuta troppo ravvicinata. Soprattutto si sottolinea come alla data odierna molte 

informazioni necessarie a compilare la relazione ancora manchino, per cui di fatto non si può 

programmare con certezza il lavoro di stesura.  

Gli studenti fanno notare che il periodo indicato comprende anche la settimana di interruzione delle 

lezioni del primo semestre, per la sessione di esami. Ciò pone seri problemi alla componente 

studentesca, chiamata a conciliare gli impegni con la CPDS con l’assolvimento degli esami.  

Comprendendo le difficoltà esposte, il coordinatore Nigrelli propone di spostare la data della 

prossima convocazione della CPDS, e quindi della consegna della prima bozza di relazione, a lunedì 

22 novembre 2018.  

 

2) Relazione annuale.  

 

Il segretario ricorda alcune osservazioni pervenute dal PdQ sulla relazione dello scorso anno, ed in 

particolare: 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; è opportuno che vi sia una certa corrispondenza tra criticità 

identificate e proposte di miglioramento, nel prospetto riassuntivo della relazione.  

Inoltre Pitarresi invita a riportare osservazioni contenute nella relazione dello scorso anno, se 

ritenute ancora valide. A tal proposito Pitarresi sottolinea il fatto che quest’anno non si è compilato 

il Rapporto di Riesame, ove in passato i CdS dovevano rispondere ufficialmente alle osservazioni 

della Relazione CPDS, né sono giunti feedback specifici sul contenuto della Relazione 2017, da 

parte dei CdS che del NdV.  

 

Il Prof. Cammalleri interviene criticando l’assenza di feedback sulla relazione dell’anno scorso. Egli 

sostiene che ciò sta generando una “crisi di identità” della CPDS, dal momento che non è chiaro a 

chi questa si rivolge. L’osservazione del Prof. Cammalleri trova condivisione ed alcuni sottolineano 

come il NdV si sia in alcune circostanze espresso in maniera molto dura contro l’operato della 

CPDS, che di fatto sembra un organo ignorato da tutti gli altri attori della qualità.  
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Il Prof. Pitarresi sostiene che nel corso del 2019 sarebbe opportuno pretendere che ogni CdS dedichi 

un consiglio per discutere delle risultanze della relazione della CPDS. Inoltre sarebbe molto utile 

che almeno in una seduto della CPDS venissero invitati a partecipare e a confrontarsi, anche 

rappresentanti del PdQ e del NdV, e anche i coordinatori dei vari CICS.  

 

Il Prof. Nigrelli invita i membri CPDS ad essere più propositivi nella diffusione dei lavori della 

CPDS verso l’esterno in generale, ed i CdS in particolare. Non bisogna passivamente aspettarsi di 

essere chiamati in causa, ma farsi soggetti attivi anche fuori dalla CPDS, cercando il confronto e 

facendo valere la specificità di organo paritetico, che contraddistingue la CPDS da altri organi dove 

si gestisce la qualità. A suo avviso la CPDS quest’anno sta facendo uno sforzo significativo per 

implementare al meglio la gestione delle segnalazioni degli studenti attraverso il modulo web, cosa 

di per sé apprezzata dagli studenti. Questa attività, in fase di ottimizzazione, può rappresentare un 

ulteriore strumento significativo nell’azione di controllo della qualità da parte della CPDS.   

 

Il Prof. Cammalleri interviene per criticare le raccomandazioni del PdQ, espresse in merito alla 

relazione annuale 2017, e precedentemente ricordate dal Prof. Pitarresi. In particolare il Prof. 

Cammalleri non condivide l’assunto che non si possano muovere critiche alla struttura dei 

questionari RIDO e all’intera impostazione della gestione della qualità, sulla base del fatto che 

questi siano vincolati ad ipotetici dettami emanati da ANVUR. Egli infatti sostiene di aver avuto 

modo di visionare l’operato di altre università italiane, e non si riscontra una rigorosa uniformità 

nelle procedure, bensì si evincono sufficienti differenze da ritenere che vi siano margini di 

autonomia nell’implementazione della gestione di qualità secondo ANVUR.  

 

Il dibattito si chiude infine con una chiamata del Prof. Nigrelli al senso di responsabilità dei membri 

della commissione, affinché si possa assolvere al delicato compito della compilazione della 

relazione annuale rispettando gli stretti margini temporali a disposizione.  

Il segretario Pitarresi assicura che invierà per email tutte le istruzione operative necessarie, e 

avvertirà non appena le informazioni ad oggi ancora mancanti si renderanno disponibili.  

 

3) Varie ed Eventuali.  

 

Non essendovi altre varie ed eventuali, la seduta è tolta alle ore 16:30.   

 

 

Il Segretario 

Prof. Giuseppe Pitarresi 

Il Coordinatore 

Prof. Vincenzo Nigrelli 
 


