
 

 

Martedì 5 dicembre alle ore 12 la Commissione Paritetica Docenti Studenti del 

Dipartimento di Studi Umanistici si riunisce, a seguito di regolare convocazione, 

presso la Sala Milone del Dipartimento di Studi Umanistici, Palazzo Malcanton – 

Marcorà, con il seguente ordine del giorno: 

1) Verifica della nuova documentazione messa a disposizione della Commissione  

2) Discussione della seconda bozza della relazione annuale 2017. 

3) Varie ed eventuali. 

Alla riunione per la componente docente sono presenti: 

Cottica, Lorenzi, Rapetti, Ridi, Solinas, Zava, assenti Fincardi, Giachino, 

Zamperetti.  

 

Per la rappresentanza studentesca sono presenti: 

Carmello, Cuonzo, Gandi, Pagin, assenti Mongardini, Pacini,  Rabellotti, Voltolina, 

Pavon. 

Alla riunione partecipa, in qualità di esperto, il collega Gianluca Ligi del SSD M-

DEA, convocato per contribuire ai lavori relativamente alla laurea magistrale Acel. 

 

Vengono presi in esame e discussi collegialmente alcuni punti critici emersi durante 

la stesura della prima bozza della relazione; è necessario rendere omogenee, pur 

senza annullare le differenze tra le diverse parti della relazione, corrispondenti ai 

diversi CdS del DSU, le procedure operative. In particolare si discute 

sull’opportunità di creare, per ogni quadro della relazione, un nucleo di documenti 

e dati comune a tutti i CdS, a cui eventualmente ciascuna sottocommissione 

aggiungerà le informazioni provenienti da fonti differenti, anche orali. 

Si prende atto dell’assenza di verbali dei collegi didattici, che rendono difficile 

valutare se siano state intraprese azioni correttive delle criticità emerse nella 

Relazione CPDS 2016 (punto molto raccomandato dal Presidio). Tutti i gruppi di 

lavoro segnaleranno tale situazione nella parte assegnata a ciascun gruppo, così 

come saranno segnalate altre eventuali lacune contenute nella documentazione che 

la CPDS deve vagliare (schede SUA). 

La presidente invita le sottocommissioni a utilizzare gli indicatori sentinella, al 

momento della riunione non ancora disponibili on line, ma che insisterà vengano 

caricati al più presto nelle pagine dei CdS (il 6 dicembre sono stati messi a 

disposizione). 



 

 

Si discute delle criticità emerse dall’analisi dei vari questionari degli studenti, quali, 

oltre a quelle individuate dal Presidio, sia opportuno segnalare e di come valutarle; 

dopo una discussione si decide di dare segnalazione di tutte le criticità evidenziate 

dai questionari per i diversi insegnamenti, in modo da individuare i casi più seri 

rispetto alle criticità medie o lievi, relative a una sola o due domande dei questionari 

degli studenti. Emerge il caso di insegnamenti sdoppiati o triplicati aventi lo stesso 

titolo e lo stesso codice, i cui docenti hanno ricevuto valutazioni differenti. Dopo 

averne discusso si decide, pur con alcune riserve, di indicare nella relazione, per 

tutti gli insegnamenti con criticità (compresi quelli non sdoppiati), oltre al codice e 

al titolo dell’insegnamento, anche il nome del docente, per evitare ambiguità. 

La commissione ritiene necessario, per alcune criticità gravi, comuni a più CdS, 

emerse con estrema chiarezza, procedere a un’analisi circostanziata delle possibili 

cause, che sia d’aiuto nell’individuare le azioni correttive più efficaci. 

Riccardo Ridi pone il problema se sia opportuno chiedere informalmente ai collegi 

didattici - dal momento che mancano i verbali - se e quali azioni correttive siano 

state eventualmente già attuate dai collegi stessi; dopo discussione si decide di 

soprassedere, per mantenere la terzietà della CPDS. 

 

Non essendoci altro da discutere, alle 13.40 la Commissione conclude i lavori. 

 


