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VERBALE N. 05 

COMMISSIONE PARITETICA DELLA SCUOLA DI "SCIENZE E 

TECNOLOGIE" 

SEDUTA DEL  11 NOVEMBRE 2016 

 

 
Il giorno 11 Novembre 2016 alle ore 12.00 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. Relazione Annuale: esame e invio della prima bozza al Presidio di Qualità  
 
3. varie ed eventuali 
 
4. 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. 
 
 
 
 
 

Professori e Ricercatori di ruolo 
 

CATUCCI Lucia P 
DE GEMMIS Marco P 
DILEO Giulia P 
DIMAURO Giovanni G 
ESPOSITO Floriana P 
FORNELLI Annamaria P 
GIORDANO Francesco P 
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LIOTTA Domenico G 
LANUBILE Filippo G 
LOPEZ Luciano P 
LOSITO Ilario P 
MARRONE Antonio P 
SABBATINI Luigia  P 
SCHINGARO Emanuela P 
VALENTINI Antonio P 
ZAMBONIN Carlo G 

 
Rappresentanti degli studenti 
 

ALTAMURA Margherita P 
BLASI Francesca P 
CAPACCHIONE Cosimo D. G 
CINQUEPALMI Valeria P 
CIOCE Simona P 
COFANO Vito P 
DAMATO Piervito G 
DIGREGORIO Pasquale G 
IAFFALDANO Giuseppe G 
MADIO Alberto G 
PATELLA Domenico P 
QUARTO Ruggiero G 
ROSATO Elena Zelinda G 
TALIERCIO Angela G 
TRISCIUZZI Carlo Alberto P 
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 12:15. 
Si passa a discutere il primo punto all’ordine del giorno.  
 
1)Comunicazioni  

Il Presidente comunica che dal Presidio di Qualità dell’Ateneo gli era  giunta 
in concomitanza con l’ultima riunione del 27/10/2016, la mail  riportata di 
seguito: 
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"Cari Colleghi,  
Vi informo che sono stati pubblicati alla pagina   
http://www.uniba.it/ateneo/presidio-qualita/ava/sua-cds-2016/dati_16-17  
i dati relativi all'andamento dei CdS aggiornati e corretti. 
Vi invito ad una attenta verifica e a farci pervenire eventuali osservazioni e 
commenti. 
Cordialmente 
Giuseppe Crescenzo- Coordinatore PQA Uniba" 

Il Presidente riferisce che egli ha quindi puntualmente esplorato subito la 
pagina ritrovando dati  utili per la SUA-CdS  2016/17 (Macro-Area 1) al link: 

http://www.uniba.it/ateneo/presidio-qualita/ava/sua-cds-2016/dati/cds_ma1 

Egli ha  guardato pertanto le schede dei vari CdS, diffondendo presso la 
Commissione  a titolo di esempio solo quelle delle  LT di Chimica e Fisica, 
comunicando alla Commissione di  non aver potuto trattare  per tempo nella 
riunione  del 27 questo importante argomento, in quanto solo il giorno dopo 
ovvero il 28,  gli è arrivato dal Presidio quest'altro mail urgente : 

"Gentili Colleghi,   

Vi ricordo che il calendario  delle scadenze interne per la presentazione della 
documentazione AVA, - vedi schema pubblicato alla pagina:   

http://www.uniba.it/ateneo/presidio-qualita/Calendarioscadenze20160704.pdf 
prevedeva  l'invio della prima bozza della Relazione Annuale delle 
Commissioni Paritetiche (RA) entro la metà del corrente mese di ottobre.   

Ad oggi, solo due Commissioni hanno rispettato la scadenza.  
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 Vi esorto, pertanto, ad inviare nel più breve tempo possibile - e comunque 
non oltre il giorno 11 novembre p. v. -  la bozza della RA, affinchè il PQA 
abbia il tempo necessario per le verifiche e per l'invio di un feedback.  

Vi ricordo che la scadenza ultima per la pubblicazione delle RA resta 
invariata al 31.12.2016 e che il PQA non sarà in grado di  fornire  indicazioni 
o richiedere eventuali correzioni alle relazioni inviate dopo il giorno 11 
novembre.  

Cordialmente  -  Giuseppe Crescenzo" 

Pertanto il Presidente ha convocato con urgenza la riunione odierna avendo 
pregato i componenti della Commissione Paritetica di redigere una bozza 
della Relazione Annuale da discutere collegialmente. 

2. Relazione Annuale: esame della prima bozza 
 
Il Presidente informa che gli sono pervenuti tutti i contributi da parte dei 
vari CdS raggruppati per Dipartimento e preparati ed esaminati già dai 
componenti della Commissione Paritetica afferenti a ciascuno dei cinque.  Il 
Presidente  li ha diffusi man mano che gli erano stati trasmessi per 
incoraggiare eventuali revisioni funzionali ad un raccordo ottimale di tutte le 
varie voci e per agevolare l’esame collegiale odierno. In mattinata ha 
trasmesso a tutti la versione integrata secondo lo schema previsto dal 
Presidio di Qualità.  
Ne distribuisce alcune copie cartacee e ne proietta il testo. 
Ci sono interventi da parte di ciascun componente della Commissione per 
chiarire gli aspetti più significativi dei singoli contributi. Molti manifestano 
di aver avuto difficoltà nella consultazione dei questionari proposti agli 
studenti. E’ emerso che in diversi CdS si osserva che diversi laureati triennali 
si iscrivono a corsi di laurea Magistrali in università settentrionali; il 
fenomeno viene monitorato al fine di capirne le ragioni e si decide di dedicare 
una riunione monotematica per esaminare il problema per opportuni 
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interventi. 
Il testo integrato risulta abbastanza omogeneo ed equilibrato in tutte le sue 
parti, in quanto i diversi membri della Commissione si erano sentiti e 
confrontati nei giorni precedenti man mano che i contributi di ciascun CdS 
venivano diffusi dal Presidente. Egli a sua volta era intervenuto più volte su 
diverse voci per cercare di praticare forme di raccordo allo scopo di licenziare 
una bozza omogenea nei contenuti. 

La Commissione prende atto del testo suggerendo ulteriori piccole modifiche e 
unanimemente delibera di inviarlo quale bozza al Presidio di Qualità 
d’Ateneo. 
Il  Presidente raccomanda ai presenti di approfondire ulteriormente la bozza 
e il materiale presente sul sito del Presidio di Qualità come da lui già indicato 
nel mail di convocazione della Commissione Paritetica per i successivi  
confronti  con il Prof. Crescenzo ed il Presidio. 
 
3) varie ed eventuali 
Non ci sono varie ed eventuali 
 
4) 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 13:30. 
 
      Il Presidente                                                  Il Segretario Verbalizzante 
Prof. Paolo Spinelli                                             Prof. ssa Giulia Dileo 


