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Verbale seduta della Commissione Paritetica della Facoltà di Ingegneria
per la Didattica e il Diritto allo Studio,
(seduta del 26 Novembre 2015)
Il giorno 26 Novembre 2015 la Commissione Paritetica della Facoltà di Ingegneria per la Didattica e il Diritto allo
Studio, convocata dalla Presidenza della Facoltà con lettera del 17 Novembre 2015 protocollo 1755, si è
regolarmente riunita alle ore 11:00 presso i locali della Presidenza con il seguente ordine del giorno:

1.

2.
3.
4.
5.
6.

7.

Comunicazioni
Approvazione verbale seduta precedente
Approvazione Riesame Annuale e Ciclico 2015
Parere sull'attivazione Corsi di Studio: Ordinamenti Didattici e Regolamenti Didattici a.a. 2016/2017
Parere su coerenza tra crediti assegnati alle attività formative e obiettivi formativi a.a. 2016/2017
Relazione annuale 2015
Varie ed eventuali

Si procede con l’esame del primo punto all’ordine del giorno,
Risultano presenti i professori Piazza, Potena, Bovini, Verdini, Ragni e Tittarelli e gli studenti Baronciani, Archini,
Cicconi, Masci, Marzioli e Vitelli.
Si procede con l’esame del primo punto; comunicazioni.
Il Prof. Domenico Potena comunica che sono stati messi a disposizione i dati disaggregati richiesti, che verranno resi
disponibili a tutti i componenti della Commissione. Purtroppo i dati non possono essere esportati visto che l’accesso
ai risultati è disponibile solo al Presidente della Commissione.
Il prof Piazza comunica ai presenti la creazione di una cartella condivisa e della creazione della carta intestata per la
Commissione Paritetica, da usare per tenere traccia degli incontri dei gruppi di lavoro.
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.
Si procede con l’esame del terzo punto all'ordine del giorno; approvazione riesame annuale ciclico 2015. E’ parere
generale che bisognerebbe definire meglio l’iter e le relative scadenze attinenti alla compilazione dei rapporti di
riesame. Il Presidente sottolinea l’importanza che venga definita chiaramente la sequenza temporale dei pareri e
delle delibere dei diversi organi coinvolti, in modo che i CUCS possano efficacemente discutere su questi.
Il Prof. Potena osserva che, per i dati presenti nelle schede SUA, bisognerebbe definire quali sono gli indicatori che
vengono presi in considerazione, in modo da poter capire come valutarli. Si decide di raggruppare le proposte e le
osservazioni pervenute dai gruppi di lavoro, cercando di omogeneizzarli e renderli validi per tutti per i corsi di
studio. Lo studente Leonardo Archini propone che la Commissione paritetica dovrebbe avere a disposizione i verbali
dei CUCS in modo da avere a disposizione informazioni ufficiale sulle discussioni fatte, riportando delle osservazioni
a riguardo.
La Commissione approva i Riesami annuali e ciclici, con le osservazioni riportate nell’allegato 1.
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Si procede con l’esame del quarto punto all’ordine del giorno; parere sull’attivazione dei corsi di studio, si decide di
rinviare la discussione alla prossima seduta, che avrà luogo in maniera telematica il 3 Dicembre 2015.
Si procede con l’esame del quinto punto all'ordine del giorno: parere su coerenza tra crediti assegnati all'attività
formative e obiettivi formativi A.A. 2016/2017. Nonostante la numerosità elevata degli insegnamenti della facoltà,
la Commissione per quanto di sua competenza esprime parere positivo.
Si procede con l’esame del il sesto punto all'ordine del giorno; relazione annuale 2015, il Presidente propone un
indice di massima per la relazione nel quale risulta una parte iniziale comune a tutti i corsi di studio e una differente
per ogni corso. Propone inoltre di inserire una sezione contenente un riesame delle proposte e dei pareri espressi
dalla Commissione nel primo triennio.
Si procede con l'esame del settimo punto all'ordine del giorno, Varie ed eventuali.
La Commissione delibera di chiedere alla Presidenza di inserire, nell’ordine del giorno dei Consigli di Facoltà, un
punto per l’esposizione dei pareri e le proposte della Commissione, se presenti.
Viene definito il tipo di formato di file da condividere tra i componenti della commissione e, benché alcuni presenti
siano favorevoli al formato open source, si decide di utilizzare i formati usati dalla Facoltà (ad esempio .docx).
Il professor Potena illustra alcuni dati elaborati dai questionari, dove emerge che non c’è correlazione tra la
valutazione del docente e il numero di studenti iscritti a quel corso.
Alle ore 13:05 il Presidente, esauriti i punti all’ordine del giorno, dichiara chiusa la seduta.
Ancona, 26 Novembre 2015.
Il Presidente

F.to Francesco Piazza

Il Segretario

F.to Lorenzo Baronciani
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