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Verbale seduta della Commissione Paritetica della Facoltà di Ingegneria
per la Didattica e il Diritto allo Studio,
(11 Marzo 2014)
Il giorno Il Marzo 2014 la Commissione Paritetica della Facoltà di Ingegneria per la Didattica e il
Diritto allo Studio, convocata dalla Presidenza della Facoltà con lettera del 3 Marzo 2014 protocollo
346, si è regolarmente riunita alle ore Il :30 presso i locali della Presidenza con il seguente ordine del
giorno:
1. Parere su attivazione Corsi di Studio a norma D.M. 47/2013 a.a. 2014/2015
2. Parere su coerenza tra crediti assegnati alle attività formative e obiettivi formativi a.a. 2014/2015
3. Parere su svolgimento corsi O.F.A. a.a. 2013/2014
4. Varie ed eventuali
Risultano assenti giustificati gli studenti Droghini Diego e Caprini Teresa, ed i professori Cesini
Gianni, Ragni Laura. Risultano presenti tutti i restanti componenti della Commissione.
Si procede con l'esame del primo punto all'ordine del giorno, Parere su attivazione Corsi di Studio a
norma D.M. 47/2013 a.a. 2014/2015. La Commissione esprime parere positivo.
Si procede con l'esame del secondo punto all'ordine del giorno, Parere su coerenza tra crediti assegnati
alle attività formative e obiettivi formativi a.a. 2014/2015. La Commissione esprime parere positivo.
Si procede con l'esame del terzo punto all'ordine del giorno, Parere su svolgimento corsi O.F.A. . La
Commissione esprime parere positivo. La Commissione si impegna inoltre a richiedere, per i pareri
futuri da esprimere in merito ai corsi O.F.A., maggiori dati riguardanti frequenze, risultati dei test e
quanto altro necessario.
Si procede con l'esame del successivo punto all'ordine del giorno, Varie ed Eventuali.
Il Presidente sottolinea come la Commissione sia chiamata ad esprimersi in merito a materiale giunto
con tempistiche tali da rendere difficile un'analisi approfondita. Si auspica un miglioramento per il
futuro nell'organizzazione di tali procedimenti.
Il Presidente comunica che come deciso in una riunione precedente della Commissione, ha inoltrato
richiesta nel giorno del 29 Gennaio 2014 di istituire una pagina dedicata sul sito della Facoltà ed un
indirizzo e-mail ma alla data odierna non risulta ancora possibile accedere a tali servizi. Si auspica una
risoluzione celere della situazione.
La commissione si propone di elaborare un documento contenente le specifiche raccolte da studenti e
docenti rispetto al sistema informativo della Facoltà.
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In merito viene presentato dalla Lista Gulliver un documento, in allegato al presente verbale. Si apre la
discussione che trova d'accordo i componenti della commissione, con qualche osservazione sul punto 3
dell'elenco contenuto nel documento riguardante l'e-Iearning: viene fatto notare dalla Prof.ssa Zanoli
come tali servizi citati sono più orientati alle università online. Lo studente Agostini risponde che ciò
non vuole in alcun modo sminuire il valore delle lezioni frontali, ma che siano importanti strumenti di
supporto per gli studenti.
La Commissione decide di delegare al gruppo di lavoro esistente composto dai membri Piazza
Francesco, Burattini Laura, Agostini Michele e Frisco Davide, lasciando libera adesione ad ulteriori
membri della commissione disponibili, il compito di portare avanti una discussione istruttoria per
arrivare ad un documento finale comprendente le specifiche congiunte studentidocenti.
.
Alle ore 13.45 il Presidente, esauriti i punti all' ordine del giorno, dichiara chi usa la seduta.

Ancona, 11 Marzo 2014.

Il Presidente, F.to Francesco Piazza

Il Segretario, F.to Michele Agostini
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