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Verbale della Commissione Paritetica Docenti Studenti della Scuola Politecnica 

12 dicembre 2018 

In data 12 dicembre 2018, alle ore 16.30, presso l’Aula “Capitò” presso la 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. Revisione finale della Relazione Annuale 2018/19 della CPDS Scuola Politecnica. 
3. Programmazione attività della CPDS nel 2019. 
4. Varie ed eventuali. 
 
Il presidente, constatato il raggiungimento del numero legale (in allegato l’elenco delle firme dei 
presenti), alle ore 16:45 dichiara aperta la seduta. 
 

1) Comunicazioni.  
 
Il coordinatore Nigrelli informa la commissione che la bozza finale della Relazione Annuale 2018 
è stata inviata al Presidio di Qualità in data 08 dicembre 2018. Considerato il breve lasso di tempo 
rispetto alla presente convocazione, non si sono ancora ricevuti feedback sul contenuto della 
relazione. 
Il coordinatore Nigrelli informa che sono attesi per i prossimi giorni una serie di audit del Nucleo 
di Valutazione presso alcuni Coirsi di Laurea per una valutazione interna che comprende anche la 
gestione di qualità. I membri CPDS dei suddetti Corsi di Laurea, nonché il coordinatore ed il 
segretario della CPDS SP, saranno presenti per rendicontare e rispondere ad eventuali domande che 
il NdV vorrà porre in merito all’operato della CPDS.   
Il segretario Pitarresi sottolinea che in data 10/12/18 è giunta una email da parte del PdQ, inviata a 
tutti i docenti e ricercatori d’ateneo, che informa dell’apertura della rilevazione dell’Opinione degli 
Studenti sulla Didattica per l’A.A. 2018/2019, solo ed esclusivamente per gli insegnamenti del I° 
semestre. Pertanto si invitano in modo particolare tutti i membri di questa commissione a farsi 
promotori, presso il resto della comunità studentesca e docente di proprio riferimento, di un puntuale 
e capillare utilizzo di tali questionari. L’email del PdQ informa inoltre che la valutazione del primo 
semestre si chiuderà l’11/05/2019 e non il 30/09/2019. Ciò quindi permetterà di avere una prima 
elaborazione dei dati prima dell’estate, venendo così incontro ad una richiesta da lungo tempo 
avanzata dalle CPDS, di poter avere visione dei questionari studenti, almeno per la parte relativa al 
I° semestre, con un maggior arco temporale utile per le analisi.  
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2) Revisione finale della Relazione Annuale 2018/19 della CPDS Scuola Politecnica.  
 
Il segretario Pitarresi informa che vi sarà tempo sino al 20 dicembre 2018 per inviare eventuali 
correzioni o integrazioni da parte dei CdL della CPDS SP. Dopodiché le integrazioni dei membri 
CPDS e le eventuali richieste di emendamenti da parte del PdQ saranno implementate nella versione 
definitiva della Relazione Annuale, che verrà inviata al NdV entro il 31 dicembre 2018. 
Il segretario Pitarresi proietta in aula l’attuale bozza della Relazione, illustrandone la struttura. 
Considerato il breve lasso di tempo intercorso tra la definizione del documento assemblato di tutte 
le sue parti e la seduta odierna della CPDS, la commissione ritiene opportuno rimandare alla prima 
seduta utile del 2019 un esame approfondito dei risultati della relazione, riservandosi in particolare 
di approfondire i punti di sintesi riportati nella Sezione 1.  

 
 

3) Programmazione attività della CPDS nel 2019; 
 
Il coordinatore Nigrelli di concerto con i membri della commissione, propone il seguente calendario 
di sedute per l’anno 2019: 
 

Adunanze obbligatorie:  Adunanze ordinarie:  

giovedì 21 marzo 2019;  martedì 25 giugno 2019;  
mercoledì 15 maggio 2019; giovedì 19 settembre 2019;  
martedì 22 ottobre 2019;  mercoledì 20 novembre 2019. 
mercoledì 11 dicembre 2019.  

 
La commissione approva all’unanimità e si dà mandato al segretario Pitarresi di comunicare quanto 
prima le date alla Segreteria della Scuola Politecnica, per poter prenotare l’aula “Capitò” in congruo 
anticipo. 
 
Con riferimento alle attività da condurre nel corso del 2019, il segretario Pitarresi propone di invitare 
ad ogni seduta alcuni colleghi, individuati in particolare tra gli altri attori della gestione di qualità o 
più in generale nella gestione di aspetti dell’ateneo di interesse per le attività della CPDS. In 
particolare, Pitarresi propone di invitare ad un confronto con la CPDS: membri rappresentanti 
dell’U.O. Elaborazione Dati di ateneo, dell’U.O. Accreditamento e gestione della assicurazione di 
qualità della Sede e dei Corsi, del Presidio di Qualità e del Nucleo di Valutazione. Inoltre potrebbe 
essere proficuo destinare una delle adunanze per invitare tutti i coordinatori dei CdS rappresentati 
nella CPDS SP, in modo da discutere assieme gli aspetti relativi alle inter-relazioni tra CPDS e CCS. 
Ovviamente gli invitati avranno piena facoltà di accettare o meno l’invito, e parteciperanno su base 
volontaria, organizzando il confronto sotto forma di tavola rotonda su punti preliminarmente stabiliti 
con i soggetti partecipanti.  
La commissione apprezza la proposta e ritiene utile esplorarne la fattibilità, dando  all’uopo mandato 
al coordinatore Nigrelli.    
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4) Varie ed Eventuali.  
 
Non essendovi varie ed eventuali, la seduta è tolta alle ore 17:45.   
 
 

Il Segretario 
Prof. Giuseppe Pitarresi 

Il Coordinatore 
Prof. Vincenzo Nigrelli 

 


