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Verbale della riunione del 9.10.2019 

Il giorno 9 ottobre 2019 alle ore 16,00 presso l’Aula Consiliare situata presso la Sede di 

via Acton, si riunisce il Presidio di Qualità di Ateneo, come concordato nella precedente 

riunione.  

La situazione dei presenti e degli assenti è descritta nel seguito: 

 

Componente Presente Assente Giustificato 

Marco Ariola 

(Presidente) 

x   

Giuseppe Freni x   

Salvatore Gaglione x   

Stefania Orrù x   

Francesca Salerno x   

Debora Scarpato x   

Michele Simoni x   

Giuseppe Aiello   x 

Rosalba Natale x   

 

Partecipa alla riunione la dott.ssa Patrizia Longo capo dell’ufficio Supporto alla qualità e 

alla valutazione e rapporti con le società partecipate.  

Presiede la riunione il prof. Marco Ariola, svolge il ruolo di Segretario la dott.ssa Patrizia 

Longo. 

Ordine del giorno: 

1. Relazione preliminare della visita delle CEV tenutasi dal 14 al 17 maggio 2019 presso 

l’Ateneo 

2. Varie ed eventuali. 

 

1. Relazione preliminare della visita delle CEV tenutasi dal 14 al 17 maggio 2019 

presso l’Ateneo 

Il Presidente comunica che è stata inviata all’Ateneo la Relazione Preliminare redatta 

collegialmente dalla Commissione di esperti della Valutazione (CEV), a seguito dei lavori 

preparatori e della Visita istituzionale per l’Accreditamento Periodico presso la sede dal 14 al 

17 maggio 2019. 
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Il Rettore presente alla riunione comunica che sono già state trasmesse le controdeduzioni 

dell’Ateneo alla Relazione dei CEV e sollecita l’assemblea a tener conto delle indicazioni 

ricevute durante la visita di accreditamento e nella relazione trasmessa dai CEV. 

 

 

2. Varie ed eventuali. 

Il Presidente informa il Consesso che “Il Sistema di Autovalutazione, Valutazione e 

Accreditamento del sistema universitario (AVA) prevede che ogni Ateneo si doti di un Sistema 

di Assicurazione della Qualità d’Ateneo (AQ) che coinvolga a vario titolo i diversi Organi di 

Ateneo. 

Nell’ambito di questo sistema rivestono un ruolo rilevante le Commissioni Paritetiche 

docenti-studenti (CP) esse infatti interagiscono con gli altri attori del Sistema di assicurazione 

della qualità di Ateneo. 

I compiti della commissione paritetica sono delineati nell’articolo 35 dello statuto di 

Ateneo, nell’articolo 39 del regolamento didattico di Ateneo e nel manuale della qualità il cui 

estratto è di seguito riportato: 

 

COMPITI DELLA COMMISSIONE PARITETICA (manuale della qualità) 

La Commissione paritetica docenti-studenti (CPDS) 

 Presso ogni Dipartimento è istituita una Commissione Paritetica che svolge i seguenti compiti: 

 • effettua valutazioni e verifiche sui vari aspetti dell’attività didattica, anche in risposta a 

indicazioni proposte dal Presidio di Qualità e dal Nucleo di Valutazione di Ateneo;  

• riferisce periodicamente, almeno una volta all’anno, al Consiglio di Dipartimento, al Presidio 

di Qualità ed al Nucleo di Valutazione sugli esiti delle verifiche effettuate;  

• propone al Consiglio di Dipartimento iniziative di vario tipo atte a migliorare 

l’organizzazione della didattica; 

 • esprime pareri al Consiglio di Dipartimento sulla revisione dei Regolamenti didattici del CdS 

e sulla effettiva coerenza tra i CFU assegnati nei relativi ordinamenti alle varie attività 

formative e gli specifici obiettivi formativi programmati.  

La Commissione, oltre ai compiti sopra descritti, attingendo dalla scheda di accreditamento 

del Corso di Studio, dai risultati delle rilevazioni e da altre fonti disponibili istituzionalmente, 

valuta se: 

 • il progetto del CdS mantenga la dovuta attenzione alle funzioni e competenze richieste dalle 

prospettive occupazionali e di sviluppo personale e professionale, individuate tenuto conto 

delle esigenze del sistema economico e produttivo; 

 • i risultati di apprendimento attesi siano efficaci in relazione alle funzioni e competenze 

professionali; 

 • l’attività didattica dei docenti, i metodi di trasmissione delle conoscenze e delle abilità, i 

materiali e gli ausili didattici, i laboratori, le aule, le attrezzature, siano efficaci per 

raggiungere gli obiettivi di apprendimento al livello desiderato; 
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 • i metodi di esame consentano di accertare correttamente i risultati ottenuti in relazione ai 

risultati di apprendimento attesi; 

 • il riesame annuale consegua efficaci interventi correttivi sui Corsi di Studio negli anni 

successivi; 

 • i questionari relativi alla soddisfazione degli studenti siano efficacemente gestiti, analizzati, 

utilizzati;  

• l’istituzione universitaria renda effettivamente disponibili al pubblico mediante una 

pubblicazione regolare e accessibile delle parti pubbliche della scheda SUA-CdS per 

l’accreditamento informazioni aggiornate, imparziali, obiettive, quantitative e qualitative, su 

ciascun Corso di Studio offerto.  

La Commissione esprime le proprie valutazioni secondo lo schema predisposto dal Presidio 

della Qualità e formula le proposte per il miglioramento in una Relazione Annuale che è 

trasmessa al Presidio stesso ed al Nucleo di Valutazione entro la fine dell’anno solare. 

 

Le modalità per la nomina dei componenti e il funzionamento della commissione sono 

disciplinati dal Consiglio di Dipartimento. 

Al fine di uniformare la costituzione delle commissioni paritetiche di dipartimento si 

propone il seguente testo, che dovrà essere recepito nei regolamenti dei dipartimenti di Ateneo: 

 

COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE PARITETICA 

Presso il Dipartimento è costituita una Commissione Paritetica Docenti-Studenti i cui 

compiti sono definiti nello Statuto di ateneo, nel Regolamento didattico di Ateneo e nel Manuale 

della qualità. 

  La commissione è composta da un rappresentante dei docenti ovvero due, in caso di 

corso di studio magistrale a ciclo unico e da un rappresentante degli studenti per ciascun corso 

di studio che afferisce al dipartimento. 

  I rappresentanti dei docenti sono designati dal Consiglio di Dipartimento su proposta 

del Consiglio di Corso di Studio. 

Il rappresentante degli studenti ovvero due, in caso di corso di studio magistrale a ciclo 

unico, è designato dal Consiglio degli studenti vigente su richiesta del direttore di dipartimento 

tra gli studenti che afferiscono a quel corso di studi con esclusione di quelli eletti quali 

rappresentanti nel Consiglio di Dipartimento o nel Consiglio di Corso di Studio.  

La Commissione istituita con decreto del direttore del dipartimento viene comunicata 

entro sette giorni al Rettore e all’amministrazione centrale per la pubblicazione sull’albo di 

Ateneo. 

La commissione dopo la sua istituzione nella prima adunanza utile nomina il proprio 

Presidente tra i docenti di ruolo in assenza di accordo prevale il criterio dell'anzianità nel 

ruolo. 

  Ai lavori delle Commissione possono partecipare, ove ne facciano richiesta, i Presidenti 

dei Consigli di Corso di Studio.  
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  La Commissione dura in carica due anni ed e rinnovabile per il biennio successivo; 

delle sedute e redatto un sintetico verbale che dà atto dei presenti e delle determinazioni 

adottate. 

 
Il Consesso approva il testo che dovrà essere recepito nei regolamenti dei dipartimenti 

dell’Ateneo e resta in attesa che il testo venga sottoposto nelle prossime sedute degli OO.GG 

per la sua approvazione. 

 

Non essendoci altro da deliberare la seduta è tolta alle ore 17,00. 

 

Il Presidente 

 

____________________ 

prof. Marco Ariola 

 

 

Il Segretario 

____________________ 

dott.ssa Patrizia Longo 

 


