La Commissione Paritetica della Scuola di Scienze e Tecnologie è convocata per lunedì 13 novembre 2017
alle ore 16 nella Sala Consiglio della Presidenza della Scuola con il seguente odg:
1. Comunicazioni
2. Ratifica decreti del Presidente
3. Relazione Annuale: esame e invio della prima bozza al Presidio di Qualità di Ateneo
4. varie ed eventuali
5. approvazione seduta stante del verbale
A tale proposito, vi fornisco le informazioni per la stesura di una prima bozza che sarà inviata al Presidio
della Qualità subito dopo la riunione. Perdonatemi se in qualche caso sarò "ridondante" con le informazioni
ma non vorrei dimentare nulla.
In allegato troverete il file "format" (Relazione CP2017_Format PQA.docx) della relazione annuale inviata
dal PdQ. I documenti da consultare per la stesura della relazione annuale secondo questo format sono i
seguenti:
• SUA- CdS 2016-17 dei singoli corsi afferenti alla struttura didattica (il link è indicato nel file format)
• Scheda di monitoraggio annuale dei CdS 2016-17 (la cosiddetta SMA). I Coordinatori dei Corsi di Studi
compilano la SMA. Chiedo loro di inviarmela al più presto così potrò inoltrarla ai componenti delle
sottocommissioni della CP. La SMA è un nuovo documento prodotto dai coordinatori (entro il 31/10) e
sostituisce il Rapporto di Riesame annuale. Vi allego, per vostra utilità, l' organigramma con i nomi dei
coordinatori, dei docenti e studenti dell CP (SdS - Organigramma.xlsx)
• Schede Opinioni degli studenti (il link è indicato nel file format)
• Risultati questionari Almalaurea compilati dai laureati (il link è indicato nel file format)
• Documentazione relativa all’organizzazione didattica dei singoli corsi . I regolamenti didattici sono sui
siti web dei Corsi di Studi
•
•
•
•
•
•

Documentazione per l’Assicurazione della Qualità di Ateneo (in allegato SAQ2017postSACDA.pdf)
Documento Politiche Integrate del Dipartimento (
Verbali e documentazione riunioni precedenti (sul sito della Scuola)
Relazione Annuale della CP 2016 (in allegato RELAZIONE CP scuola. 13-12-16.docx)
Rapporto di Riesame annuale 2016 (http://www.uniba.it/ateneo/presidio-qualita/ava)
Rapporto di Riesame Ciclico 2015 (http://www.uniba.it/ateneo/presidio-qualita/ava)

E' importante garantire la "pariteticità" della Commissione tra studenti e docenti. Mi risulta, da una prima
analisi della composizione della CP, che ci sono degli studenti che non ne fanno più parte (sono ora
dottorandi!). In particolare:
- Iaffaldano Giuseppe (CP per Magistrale in Informatica)
- Cioce Simona (CP per Magistrale a ciclo unico in Conservazione e restauro dei beni culturali)
Invito i suddetti studenti a prendere comunque parte alla riunione (per continuità). Contatterò al più
presto i Coordinatori dei relativi Corsi di Studi (in cc) invitandoli ad integrare la CP con rappresentanti degli
studenti presenti nei Consigli dei Corsi di Studi. Appena noti i nomi potrò invitarli alla riunione della
Commissione affinché partecipino alla stesura della relazione annuale.

