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VERBALE N. 04 

COMMISSIONE PARITETICA DELLA SCUOLA DI "SCIENZE E 

TECNOLOGIE" 

SEDUTA DEL  27 OTTOBRE 2016 

 

 

Il giorno 27 Ottobre 2016 alle ore 16:15 dopo regolare convocazione si è 

riunita la Commissione Paritetica della Scuola di Scienze e Tecnologie, presso 

la Sala Consiglio della Presidenza della medesima (II piano, Dipartimento di 

Fisica), per discutere il seguente ordine del giorno: 

 

1.Comunicazioni  

 

2.Approvazione del Verbale del 26 Luglio 2016 

 

3.Parere su richiesta del CdS in Scienze Geologiche (Dip. Scienze della Terra 

   e Geoambientali) al CdA per contributo per esercitazioni in campo e  

   finanziamento di attività di tutorato in supporto al corso di “Geologia  

   tecnica” 

    

4. Relazione Annuale: ultimi sviluppi  

 

5. varie ed eventuali 

 

6. Approvazione del verbale dei lavori seduta stante.   

 

 

Di seguito si riporta l'elenco dei componenti della Commissione. I presenti 

sono indicati con P, gli assenti giustificati con G, gli ingiustificati con I. 
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Professori e Ricercatori di ruolo 

 

CATUCCI Lucia G 

DE GEMMIS Marco P 

DILEO Giulia P 

DIMAURO Giovanni P 

ESPOSITO Floriana G 

FORNELLI Annamaria P 

GIORDANO Francesco G 

LIOTTA Domenico P 

LANUBILE Filippo G 

LOPEZ Luciano P 

LOSITO Ilario G 

MARRONE Antonio P 

SABBATINI Luigia  G 

SCHINGARO Emanuela G 

VALENTINI Antonio P 

ZAMBONIN Carlo G 

 

Rappresentanti degli studenti 

 

ALTAMURA Margherita G 

BLASI Francesca G 

CAPACCHIONE Cosimo D. G 

CINQUEPALMI Valeria P 

DAMATO Piervito G 

DIGREGORIO Pasquale G 

DIMOLA Giusy P 

IAFFALDANO Giuseppe P 

MADIO Alberto I 

PACIULLI Silvia G 

QUARTO Ruggiero G 

ROSATO Elena Zelinda G 

SCAGLIOLA Clarissa I 

TALIERCIO Angela P 

TRISCIUZZI Carlo Alberto G 

VALENTINI Francesco G 

 

Presiede il professor Paolo Spinelli (Presidente), funge da segretario 

verbalizzante la  prof.ssa Dileo (Segretario). Esaurite le formalità preliminari 

e verificato il numero legale, la seduta ha inizio alle ore 16:15. 

Si passa a discutere il primo punto all’ordine del giorno.  
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1) Comunicazioni  

Il Presidente ringrazia i presenti per la significativa partecipazione; quindi 

comunica che ci sono state diverse richieste da Licei Scientifici ed Istituti 

tecnici relative all’iniziativa Scuola-Lavoro. Dopo convocazione e discussione 

nella Commissione dei Delegati dei cinque Dipartimenti, si è risposto 

positivamente a tutti questi istituti proponendo l’offerta standard della 

Scuola (60 ore) ad alcuni di essi ed un’offerta  leggermente inferiore  agli altri 

in funzione della tipologia della loro richiesta. 

 

2.Approvazione del Verbale del 26 Luglio 2016 

Il verbale in bozza è sul sito WEB della Scuola da diverso tempo: il Presidente 

ne distribuisce copie cartacee; messo in votazione è approvato all’unanimità. 

 

3.Parere su richiesta del CdS in Scienze Geologiche (Dip. Scienze della Terra 

   e Geoambientali) al CdA per contributo per esercitazioni in campo e  

   finanziamento di attività di tutorato in supporto al corso di “Geologia  

   tecnica” 

 

Il Presidente distribuisce copie delle due richieste ai presenti (allegato 1) ed 

invita la Prof.ssa Fornelli a relazionare su di esse. Ci sono alcune richieste di 

chiarimento. 

Alla fine della discussione la Commissione si esprime rendendo all’unanimità 

parere favorevole: 

1.alla richiesta per contributo per esercitazioni in campo;  

2.alla richiesta di finanziamento per attività di tutorato in supporto al corso 

di “Geologia tecnica” 

 

4. Relazione Annuale: ultimi sviluppi 

 

Il Presidente informa che nel mese di Settembre il Presidente del Presidio di 
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Qualità dell’Ateneo (PQA), Prof. G. Crescenzo, ha promosso una serie di tre 

riunioni per relazionare sulla situazione della Relazione Annuale alla luce 

della nuova AVA. Ha comunicato che c’erano ritardi nella definizione della 

medesima, preannunciando che avrebbe informato per tempo la comunità 

appena ci fossero stati nuovi sviluppi. Recentemente ha inviato diverse 

comunicazioni su questa problematica: il Presidente  ne distribuisce le 

missive.  

In una di queste si segnala che sul sito ANVUR è stata pubblicata la seguente 

“news”: 

“Autovalutazione, Valutazione periodica, Accreditamento - Modalità e tempi 

per la redazione del Rapporto 

di Riesame annuale    

L’ANVUR sta rivedendo le linee guida per le procedure AVA, a seguito della 

consultazione pubblica. Abbiamo ricevuto molte osservazioni di cui 

ringraziamo sentitamente gli autori; terremo debitamente conto del loro 

prezioso contributo. 

Prevediamo di pubblicare le linee guida definitive entro il mese di novembre. 

Data l'imminenza della definizione dell’offerta formativa 2017/2018 e delle 

scadenze per la redazione del rapporto di riesame annuale, riteniamo 

opportuno anticipare di seguito alcune indicazioni riguardo alle scadenze e 

modalità relative alla consegna del riesame annuale 2016: 

a) per le sedi che hanno in programma la visita di accreditamento entro il 

mese di ottobre del 2017, la redazione del riesame annuale dovrà avvenire 

nella finestra temporale solita, ovvero tra il 30 novembre 2016 e il 31 gennaio 

2017 con le modalità descritte nelle linee guida ANVUR annualmente 

vigente; 

b) per tutte le altre sedi, la redazione del rapporto di riesame annuale dovrà 

avvenire tra il 30 giugno 2017 ed il 30 settembre 2017 secondo le modalità 

delle nuove linee guida AVA, ossia con un commento agli indicatori che 

l’ANVUR fornirà per ciascun corso di studi”. 
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Nell’ultima missiva il Prof. Crescenzo comunica che il Presidio di Qualità  ha 

già preso contatti con ANVUR per i chiarimenti del caso, e che nel frattempo 

invita i  (Gruppi del Riesame) GdR ad attendere nuove indicazioni. 

La Commissione prende atto di questi sviluppi ed il  Presidente raccomanda 

ai presenti di approfondire ulteriormente la bozza dell’AVA-2 e il materiale 

presente sul sito del Presidio di Qualità come da lui già indicato nel mail di 

convocazione della scorsa riunione della Commissione Paritetica per 

eventuali successivi  confronti  con il Prof. Crescenzo. 

 

5) varie ed eventuali 

Non ci sono varie ed eventuali 

 

6) approvazione seduta stante del verbale 

Si  elabora il verbale che viene  approvato all’unanimità seduta stante  

Non essendoci altro da sottoporre alla discussione, la Commissione Paritetica 

chiude i lavori alle ore 17:15. 

 

      Il Presidente                                                  Il Segretario Verbalizzante 

Prof. Paolo Spinelli                                             Prof. ssa Giulia Dileo 


