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VERBALE seduta del 19 settembre 2018 

Commissione Paritetica Docenti Studenti 

 

 

Il giorno 19 settembre 2018 alle ore 12.30 presso la sede di Palazzo Vendramin, Sala A, su 

convocazione del Presidente, prof. Aldo Ferrari, si è riunita la Commissione Paritetica docenti-studenti del 

Dipartimento di Studi sull'Asia e sull'Africa mediterranea per discutere il seguente ordine del giorno: 

 

I – Presentazione del Presidio di Qualità ai componenti della CPDS 

II – Varie ed eventuali 

La composizione della Commissione Paritetica è risultata essere la seguente: 

 

Componente docente Presenti Assenti  

1 BERNINI Stefania    1 
(assente giustificata) 

2 DROCCO Andrea  1  

3 FERRARI Aldo (Presidente)  2  

4 POLLACCHI Elena  
3 

(collegamento via skype) 
 

5 REVELANT Andrea  4  

6 VESCO Silvia  5  

 Totali  5 1 

      

Componente studentesca Presenti Assenti  

1 GRASSI Filippo   1  

2 MANZONE Cristina   2  

3 MASON Lorenzo    1 
(assente giustificato) 

4 OSMANI Ardita   3  

5 VITALE Antonio William   4  

  Totali   4 1 

 

Presiede la riunione il Presidente, prof. Aldo Ferrari. 

Assume le funzioni di segretario verbalizzante la dott.ssa Manuela Saladini, Segreteria didattica del 

Dipartimento.  

Sono presenti alla riunione della Commissione Paritetica Docenti Studenti il dott. Pierantonio Zanotti, 

referente per l'Assicurazione della Qualità del Dipartimento, il prof. Raffaele Pesenti, membro del Presidio 

di Qualità di Ateneo e il dott. Martino Andreani, collaboratore presso il Settore Qualità e Valutazione. 

 

I – Presentazione del Presidio di Qualità ai componenti della CPDS 

Il dott. Martino Andreani illustra ai membri della CPDS il funzionamento generale del sistema di 

Assicurazione della Qualità di Ateneo, mentre a seguire il prof. Raffaele Pesenti illustra le principali funzioni 

della CPDS segnalando alcuni punti di attenzione in vista della visita delle Commissioni di Esperti Valutatori 

(CEV) prevista per il prossimo 17 ottobre. Il prof. Raffaele Pesenti invita la componente studentesca a 

presentarsi personalmente agli studenti dei vari corsi di studio, in accordo con i relativi coordinatori, per 
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divulgare le informazioni di base sul ruolo e sul funzionamento della CPDS e per sensibilizzare gli stessi 

verso un uso consapevole di questo importante strumento a loro disposizione. 

Raccomanda inoltre ai docenti di informare sempre i propri studenti sulla necessità di compilare con 

diligenza e consapevolezza il questionario di valutazione della didattica erogata: i dati raccolti e poi elaborati 

sono fondamentali per la valutazione dell’intero corso di studio. 

Le slide relative alle presentazioni svolte dal dott. Andreani e dal prof. Pesenti sono state messe a 

disposizione dei membri della CPDS. 

 

II – Varie ed eventuali 

Si chiede ai componenti la CPDS di rendersi disponibili a più incontri per iniziare l’analisi dei dati (ancora 

parziali) relativi alle opinioni degli studenti sulla didattica erogata nell'anno accademico 2017/18. I dati sono 

stati anticipati ai membri della CPDS da parte del Settore Valutazione. Gli incontri verranno fissati 

richiedendo ai membri della CPDS di rispondere al sondaggio doodle che verrà predisposto a breve. In 

occasione delle prossime riunioni si potrà fare l’analisi dei verbali dei collegi didattici per verificare il 

recepimento di quanto emerso nella Relazione annuale della CPDS 2017, si potrà prendere visione dei 

dati del questionario sulla seconda lingua elaborato e somministrato a tutti gli studenti del corso di laurea 

triennale direttamente dalla componente studentesca della CPDS, oltre a raccogliere altre eventuali 

segnalazioni da parte degli studenti iscritti a tutti i corsi di studio del Dipartimento di Studi sull’Asia e Africa 

mediterranea. 

 

  

 

La seduta ha avuto termine alle ore 13.50.  

 

Il Segretario verbalizzante  Il Presidente della Commissione Paritetica 

Dott.ssa Manuela Saladini  Prof. Aldo Ferrari 

 


