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Verbale seduta della Commissione Paritetica della Facoltà di Ingegneria
per la Didattica e il Diritto allo Studio,
(seduta del 25 Settembre 2017)
Il giorno 25 Settembre 2017 la Commissione Paritetica della Facoltà di Ingegneria per la Didattica e il
Diritto allo Studio, convocata dalla Presidenza della Facoltà con lettera del 15 Settembre 2017
protocollo 1550, si è regolarmente riunita alle ore 15:00 presso i locali della Presidenza con il
seguente ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Comunicazioni
Approvazione verbale seduta precedente
Attività della Commissione Paritetica
Questionari di valutazione della didattica a.a. 2015/16
Schede SUA –CdS – quadri in scadenza settembre 2017
Monitoraggio azioni correttive dei riesami annuali e ciclici
Varie ed eventuali

studenti

docenti

Risultano assenti/giustificati/presenti i componenti:
Nome
Bonvini Paolo
Cesini Gianni
Darvini Giovanna
Ippoliti Gianluca
Piazza Francesco
Potena Domenico
Ragni Laura
Tittarelli Francesca
Archini Leonardo
Cicconi Cecilia
Feliziani Fosca
La Serra Pasquale
Marrollo Alessandro
Tarquini Matteo
Vesprini Andrea
Vitelli Clara

Presente
X

Giustificato

Assente
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Presiede la seduta il Presidente, prof. Francesco Piazza, e funge da Segretario lo Studente Pasquale La
Serra.
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1) Comunicazioni
Non ci sono comunicazioni.
2) Approvazione verbale seduta precedente
Il verbale è approvato all’unanimità.
3) Attività della Commissione Paritetica
Il Presidente sottolinea che il tempo intercorso tra l’ultima seduta della Commissione e la seduta
attuale eccede quanto raccomandato dalla Commissione stessa nella relazione annuale 2016. Il
ritardo è anche giustificato dagli impegni dei commissari e dall’assenza di argomenti urgenti da
mettere in discussione. La Commissione si impegna a riunirsi con maggiore frequenza nell’ultima
parte dell’anno, in vista dell’arrivo di importanti elementi di discussione.
4) Questionari di valutazione della didattica a.a. 2015/16
Il Presidente informa che il materiale relativo è pervenuto dalla Presidenza della Facoltà di Ingegneria
in modalità informatica sulla casella Dropbox opportunamente creata ed è stato reso disponibile ai
Commissari prima della seduta. I diversi gruppi relazionano sui questionari relativi ai diversi di corsi di
laurea. Da questa analisi risulta che, anche se con diverse modalità, tutti i CUCS hanno discusso i dati
rilevati dai questionari e le possibili azioni di miglioramento. La Commissione non rileva criticità
nell’attività dei CUCS relative alla gestione dei questionari, né nel merito dei dati rilevati.
5) Schede SUA –CdS – quadri in scadenza settembre 2017
Il Presidente informa che il materiale relativo è pervenuto dalla Presidenza della Facoltà di Ingegneria
in modalità informatica sulla casella Dropbox opportunamente creata ed è stato reso disponibile ai
Commissari prima della seduta. I diversi gruppi relazionano sulle schede SUA‐CdS relative ai diversi di
corsi di laurea. La Commissione, dopo ampia e approfondita discussione, delibera di dare parere
favorevole a tutte le schede SUA ad essa pervenute. La Commissione inoltre delibera di rimandare
alcune osservazioni di carattere generale alla relazione annuale 2017.
6) Monitoraggio azioni correttive dei riesami annuali e ciclici
Il Presidente informa che il materiale relativo è pervenuto dalla Presidenza della Facoltà di Ingegneria
in modalità informatica sulla casella Dropbox opportunamente creata ed è stato reso disponibile ai
Commissari prima della seduta. I diversi gruppi relazionano sulle azioni correttive dei riesami annuali
e ciclici dei diversi di corsi di laurea. Dalla discussione emerge che le azioni correttive sono state
correttamente gestite dai diversi CUCS, anche se con diverse modalità.
La Commissione delibera quindi di dare parere favorevole alle azioni correttive dei riesami annuali e
ciclici di tutti i CUCS. La Commissione infine delibera di rimandare alcune osservazioni di carattere
generale alla relazione annuale 2017.
7) Varie ed eventuali
Non ci sono varie ed eventuali.
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Alle ore 18:00 il Presidente, esauriti i punti all’ordine del giorno, dichiara chiusa la seduta.
Ancona, 25 Settembre 2017

Il Presidente Prof. Francesco Piazza

Il Segretario Pasquale La Serra
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