Università Politecnica delle Marche
Facoltà di Ingegneria
Verbale seduta della Commissione Paritetica della Facoltà di Ingegneria
per la Didattica e il Diritto allo Studio,
(17 Giugno 2015)

Il giorno 17 Giugno 2015 la Commissione Paritetica della Facoltà di Ingegneria per la
Didattica e il Diritto allo Studio, convocata dalla Presidenza della Facoltà con lettera del 9
Giugno 2015 protocollo 919, si è regolarmente riunita alle ore 11:30 presso i locali della
Presidenza con il seguente ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Comunicazioni
Approvazione verbale seduta precedente
Nomina Vice Presidente
Regolamento di Facoltà
Tutoraggio
Varie ed eventuali

Risultano assenti giustificati i Professori Gara e Ippoliti e gli studenti Baronciani e Minnetti,
presenti tutti i restanti componenti della Commissione.
Si procede con l’esame del primo punto all’ordine del giorno, Comunicazioni.
Il Presidente illustra le osservazioni sulla relazione annuale 2014 pervenute dal Presidio di
Qualità, la Commissione ne prende atto e ne terrà conto nella stesura delle relazioni future.
Si procede con l'esame del secondo punto all'ordine del giorno, Approvazione del verbale
della seduta precedente. Il verbale è approvato all'unanimità dai presenti alla riunione.
Si procede con l'esame del terzo punto all'ordine del giorno, nomina Vice Presidente. Il
Presidente ricorda che, come da regolamento, il Vice Presidente dovrà essere scelto fra la
componente studentesca della Commissione. La Commissione nomina all’unanimità lo
studente Lorenzo Baronciani come Vice Presidente della Commissione Paritetica.
Si procede con l'esame del quarto punto all'ordine del giorno, Regolamento di Facoltà. Il
Presidente presenta la bozza di regolamento pervenuta dalla Presidenza della Facoltà,
ringraziando gli estensori per il grande lavoro svolto. Si procede alla lettura della bozza; dopo
ampia discussione la Commissione all’unanimità formula le seguenti proposte e osservazioni:
• Articolo 3
o Comma 3: il ruolo della commissione, prevista all’articolo 12 comma 1,
nell’azione di coordinamento dovrebbe essere chiarito
o Comma 13: il meccanismo della seconda votazione dovrebbe essere chiarito
rispetto al caso di più candidati a parità di voti
• Articolo 4
o Comma 3: il comma dovrebbe essere reso coerente con lo Statuto art. 29
comma f: (il Consiglio di Dipartimento n.d.r.) “approva il piano dell’offerta
formativa del Dipartimento e il manifesto degli studi, previa proposta della
Facoltà, ove costituita”
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o Comma 7: le parole “sulla base del parere espresso dai CUCS” dovrebbero
essere sostituite con “sentiti i Dipartimenti interessati” sulla base dello Statuto
art. 27 comma f
o Comma 10: le parole “o quando se ne ravvisi la necessità” andrebbero sostituite
con ”e quando se ne ravvisi la necessità e l’urgenza” per individuare più
strettamente questo caso straordinario di deliberazione del Consiglio di Facoltà
Articolo 6
o Comma 5: le parole “su proposta degli studenti” andrebbero sostituite con “su
proposta dei rappresentanti degli studenti in Consiglio di Facoltà” per
descrivere senza ambiguità l’effettiva procedura
o Comma 9: per coerenza questo comma andrebbe eliminato e il suo contenuto
inserito nel comma 2 dell’Articolo 7
Articolo 7
o Comma 1: le parole “Il Consiglio e l’Assemblea sono convocati dal Preside, la
Commissione Paritetica è convocata dal suo Presidente” andrebbero sostituite
con “Il Consiglio e l’Assemblea sono convocati dal Preside o su richiesta di
almeno un terzo dei rispettivi membri, la Commissione Paritetica è convocata
dal suo Presidente o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri” come già
avviene in altri organi dell’Ateneo
o Comma 2: aggiungere “la Commissione Paritetica viene convocata dal
Presidente almeno due volte l’anno ed ogni volta che il Preside le richieda di
esprimere pareri” (dall’abolizione del comma 9 dell’Articolo 6)
o Comma 3: per coerenza andrebbero tolte le parole “Per la Commissione
Paritetica sono ammesse convocazioni d’urgenza, anche per via telefonica, con
un preavviso di almeno 48 ore”
Articolo 8
o Comma 4: la definizione di “maggioranza qualificata” non è riportata nel
regolamento
Articolo 9
o Comma 1: il refuso “nel Consiglio” dovrebbe essere tolto
Articolo 12
o Comma 1: la commissione è formata da figure istituzionali elette ad eccezione
del Vice Preside che invece è nominato (anche se tra i membri del Consiglio di
Facoltà); la partecipazione del Vice Preside a questa commissione dovrebbe
quindi essere limitata ai soli casi di assenza o impedimento del Preside (in
coerenza con l’Art. 35 comma 6 dello Statuto)
o Comma 2: la commissione è formata da figure istituzionali elette ad eccezione
del Vice Preside e del rappresentante degli insegnamenti di base, che invece
sono nominati, mentre manca una rappresentanza degli studenti necessaria
per i temi trattati dalla commissione; si propone quindi di eliminare il
rappresentante degli insegnamenti di base (peraltro non chiaramente definiti),
di limitare la partecipazione del Vice Preside ai soli casi di assenza o
impedimento del Preside e di inserire un rappresentante degli studenti in
Consiglio di Facoltà designato dagli stessi rappresentanti
o Comma 3: per coerenza il docente con funzioni di Presidente dovrebbe essere
nominato dal Consiglio di Facoltà su proposta del Preside mentre andrebbe
inserito anche un rappresentante degli studenti in Consiglio di Facoltà
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designato dagli stessi rappresentanti
Articolo 13
o Comma 3: il termine “corsi ufficiali” andrebbe meglio definito; per coerenza con
l’articolo 9 le parole “la mancata partecipazione di uno o più rappresentanti non
invalida la costituzione del CUCS ” andrebbero sostituite con “la mancata
designazione di uno o più rappresentanti nel CUCS non pregiudica la validità
della composizione dell’organo, purché il numero dei componenti sia pari alla
metà più uno degli aventi diritto”
o Comma 7, lettera l: verificare la coerenza con quando indicato all’art. 27 comma
f dello Statuto
o Comma 10: (lettera a) per coerenza le parole “o su richiesta del Preside”
andrebbero sostituite con “, su richiesta del Preside o di almeno un terzo dei
suoi membri”; (lettera b) per coerenza andrebbero aggiunte le parole
“l’eventuale mancanza di ricezione di tale comunicazione a singoli membri non
comporta l’invalidità della riunione”

Si procede con l'esame del quinto punto all'ordine del giorno, Tutoraggio. Il Presidente
informa che è pervenuto un documento da parte della Lista Gulliver che viene illustrato ai
presenti (in allegato). La Commissione concorda sull’importanza del servizio di tutoraggio
che può essere un utile strumento per ottimizzare i percorsi didattici degli studenti,
migliorandone la qualità e i tempi di completamento. Pur apprezzando l’attuale impostazione
del servizio, la Commissione rileva alcune criticità:
• azioni di informazione sull’esistenza del servizio svolte tardivamente, solo all’inizio del
secondo semestre;
• insufficiente informazione sulle effettive funzioni e scopi del servizio;
• ridotta formazione dei tutor;
• orari del servizio talvolta coincidenti con quelli di lezione;
• scarsa reperibilità delle informazioni sulla fruizione del servizio (orari, luoghi,etc.).
La Commissione, dopo ampia discussione, propone le seguenti azioni per superare le
criticità individuate:
• pubblicazione nel sito WEB di Facoltà di tutte le informazioni necessarie (scopo del
servizio, tutor, orari, aule, etc.);
• presentazione del servizio agli studenti da parte dei tutor, il più presto possibile
rispetto all’inizio delle lezioni, specialmente del primo anno;
• posizionamento opportuno degli orari e dei luoghi di fruizione del servizio;
• un breve percorso di formazione dei tutor che coinvolga anche i presidenti dei rispettivi
CUCS.
Si procede con l'esame del successivo punto all'ordine del giorno, Varie ed Eventuali.
A) Parere su svolgimento Test di Ingresso e corsi O.F.A. a.a. 2014/2015.
Il Presidente informa sull’andamento dei Test di Ingresso e dei corsi O.F.A. per l’a.a.
2014/2015.
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Il Presidente comunica che i test e i corsi O.F.A. si sono svolti nelle seguenti date:
Test
4/5/6/7/10 febbraio 2014
6/7 maggio e 15 luglio 2014
3/4 settembre 2014
25 novembre 2014 e 9 gennaio 2015
O.F.A.
dal 10 al 18 settembre 2014, con docenti ed orari come da allegato, parte integrante del
presente verbale.
Il Presidente invita la Commissione ad esprimere un giudizio sullo svolgimento dei test e dei
corsi.
Dopo ampia discussione, la Commissione Paritetica all’unanimità giudica positivamente lo
svolgimento dei Test e corsi O.F.A. effettuati per l’a.a. 2014/2015, dichiarando che i docenti
Alessandro Calamai, Chiara de Fabritiis, Francesca Papalini, Cristina Marcelli, Milena Petrini,
Alessio Francesca Gemma, Mario Marietti e Piero Montecchiari hanno impartito 20 ore di
didattica.
Il verbale del presente oggetto viene approvato seduta stante.
Non ci sono varie ed eventuali da discutere.
Alle ore 13.30 il Presidente, esauriti i punti all’ordine del giorno, dichiara chiusa la seduta.

Ancona, 17 Giugno 2015.

Il Presidente, F.to Francesco Piazza

Il Segretario, F.to Leonardo Archini
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