Università Politecnica delle Marche
Commissione Paritetica - Facoltà di Ingegneria

Verbale seduta della Commissione Paritetica della Facoltà di Ingegneria
per la Didattica e il Diritto allo Studio,
(07 Dicembre 2016)

Il giorno 7 Dicembre 2016 la Commissione Paritetica della Facoltà di Ingegneria per la Didattica e il
Diritto allo Studio, convocata dalla Presidenza della Facoltà con lettera del 29 Novembre 2016
protocollo 1886, si è regolarmente riunita alle ore 12:00 presso i locali della Presidenza con il seguente
ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Comunicazioni
Approvazione verbale sedute precedenti
Parere su istituzione nuovi Corsi di Studio
Parere su modifiche Ordinamenti Didattici Corsi di Studio
Stesura Relazione Annuale - anno 2016
Varie ed eventuali

Risultano assenti giustificati lo Studente Masci, assenti gli Studenti Vitelli, Burini e Pergolesi, presenti
tutti i restanti componenti della Commissione.
Si procede con l’esame del primo punto all’ordine del giorno, Comunicazioni.
Il Presidente riporta alla Commissione informazioni sull’incontro con gli ispettori delle CEV ANVUR,
evidenziando che essi non sembrano aver riscontrato particolari criticità.
Inoltre avvisa che nella prossima seduta saranno presenti come invitati i membri della nuova
componente studentesca.
Il Presidente infine comunica di aver caricato nella cartella Dropbox una scheda inviata dal Nucleo di
Valutazione che la Commissione dovrà compilare insieme alla Relazione Annuale.
Si procede con l'esame del secondo punto all'ordine del giorno: approvazione verbali delle sedute
precedenti.
I verbali sono approvati all'unanimità dai presenti.
Si procede con l'esame del terzo punto all'ordine del giorno: Parere su istituzione nuovi Corsi di Studio.
Il Presidente illustra i nuovi Corsi di Studio che vengono proposti per l’istituzione: Corso di Laurea
Magistrale Ingegneria Ambientale e Corso di Laurea Triennale per Tecnici Geometri. Gli Studenti della
Lista Gulliver esprimono il loro parere positivo sul nuovo Corso di Studio per Tecnici Geometri, motivato
dal fatto che si tratta di un ampliamento dell’offerta didattica, ma sottolineano alcune criticità sostanziali
come il percorso seguito per stilare la proposta di istituzione, i tempi compressi concessi per la
discussione della proposta stessa e la prevalenza di motivazioni normative piuttosto che di una reale
necessità scientifica. Oltre a questo gli Studenti della Lista Gulliver fanno notare il problema del numero
programmato che limita l’accesso già dall’anno di istituzione, senza conoscere realmente quale sarà la
reazione degli Studenti all’apertura del corso.
La Commissione, pur concordando con quanto esposto a riguardo del percorso attuato per la proposta
di istituzione del Corso di Studio per Tecnici Geometri, esprime all’unanimità parere positivo su
entrambe le proposte di istituzione, del Corso di Laurea Magistrale Ingegneria Ambientale e del Corso
di Laurea Triennale per Tecnici Geometri.
Si procede con l'esame del quarto punto all'ordine del giorno: Parere su modifiche Ordinamenti Didattici
Corsi di Studio.
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La Commissione non nota nessuna criticità particolare sugli Ordinamenti Didattici dei Corsi di Studio
ed esprime parere positivo a riguardo.
Si procede con l'esame del quinto punto all'ordine del giorno: Stesura Relazione Annuale - anno 2016.
Il Presidente propone di utilizzare lo stesso metodo di lavoro dell’anno precedente, suddividendo la
relazione finale in una parte generale che affronti le questioni comuni a tutti i Corsi di Laurea e in una
parte dedicata alle questioni specifiche dei singoli Corsi di Laurea. La Commissione concorda con la
proposta del Presidente. Vengono attivati i gruppi di lavoro di area e vengono assegnati a ciascun
gruppo i relativi compiti.
La Commissione concorda che, in mancanza del Riesame Annuale, le parti della Relazione ad esso
relative verranno utilizzare per illustrare le azioni correttive e il relativo stato delle queste da rilevare dai
verbali dei CUCS dell’anno 2016.
Si decide inoltre di includere nella parte generale l’analisi dello stato delle proposte della Commissione,
formulate nella relazione annuale 2015, sia nella Facoltà che nei singoli CUCS.
Al fine di un loro possibile uso nella stesura della relazione finale, il professor Potena presenta i risultati
delle elaborazioni svolte dal Gruppo di lavoro informatico sui dati disponibili alla Commissione.
I dati elaborati sono stati:
• tempi di laurea;
• tempi tra la fine delle lezioni e il sostenimento dell’esame;
• numero di studenti della triennale che continuano il proprio percorso all’interno della Facoltà.
Il professor Piazza suggerisce di calcolare anche il numero ed i risultati finali degli studenti che pur
rispettando l’ordine consigliato degli esami non si laureano all’interno dei tre anni in confronto con quelli
degli studenti che non rispettano l’ordine consigliato.
Si procede con l'esame del sesto punto all'ordine del giorno, Varie ed eventuali.
Si concorda che la seduta per l’approvazione della relazione finale sarà tenuta il 20 dicembre p.v.
Alle ore 15:15 il Presidente, esauriti i punti all’ordine del giorno, dichiara chiusa la seduta.
Ancona, 7 Dicembre 2016

Il Presidente Prof. Francesco Piazza

Il Segretario

Lorenzo Baronciani
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