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VERBALE N. 04 

COMMISSIONE PARITETICA DELLA SCUOLA DI "SCIENZE E 

TECNOLOGIE" 

SEDUTA DEL  18 LUGLIO 2017 

 

 
Il giorno 18 Luglio 2017 alle ore 10.00 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.nomina di un referente della Commissione Paritetica della Scuola come 
richiesto dal PQA 
 
3.Prima analisi della documentazione e avvio della predisposizione della 
prima bozza della relazione annuale della Commissione Paritetica 
 
4. Varie ed eventuali 
 
5. 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 G 
DILEO Giulia P 
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DIMAURO Giovanni G 
ESPOSITO Floriana G 
FORNELLI Annamaria P 
GIORDANO Francesco P 
LIOTTA Domenico P 
LANUBILE Filippo P 
LOPEZ Luciano G 
LOSITO Ilario G 
MARRONE Antonio P 
SABBATINI Luigia  P 
SCHINGARO Emanuela G 
SPINELLI Paolo P 
VALENTINI Antonio P 
ZAMBONIN Carlo G 

 
Rappresentanti degli studenti 
 

BLASI Francesca I 
CAPACCHIONE Cosimo D. I 
CIOCE Simona  I 
COFANO Vito I 
COLAPRICO Erica G 
DEL SOLE Regina I 
DIGREGORIO Pasquale I 
IAFFALDANO Giuseppe G 
MADIO Alberto I 
MONGELLI Andrea I 
NINNO Angelo I 
PATELLA Domenico G 
QUARTO Ruggiero I 
TALIERCIO Angela G 
TRISCIUZZI Carlo Alberto G 
VALENTINI Francesco I 

 
       Presiede il professor Paolo Spinelli (Presidente), funge da segretario 
verbalizzante la  prof.ssa Giulia Dileo (Segretario). Esaurite le formalità 
preliminari e verificato il numero legale, la seduta ha inizio alle ore 10:15. Si 
passa a discutere il primo punto all’ordine del giorno.  
 

1) Comunicazioni  
Non ci sono comunicazioni 
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    2) nomina di un referente della Commissione Paritetica della Scuola come 
richiesto dal PQA 
     Il Presidente riferisce che è pervenuta dal Presidio di Qualità d’Ateneo  la 
richiesta del Prof. G. Crescenzo di “indicare un referente della Scuola per la 
didattica individuandolo possibilmente fra i componenti della Commissione 
Paritetica, per attivare un canale informativo diretto e tecnico-operativo tra il 
Presidio e la Scuola in materia di Commissioni Paritetiche e di didattica in 
vista della visita di Accreditamento che riceverà il nostro Ateneo nel 2018”. A 
tal fine è stata sollecitata l’indicazione del nominativo in vista dei due primi 
incontri nei giorni 5 e 6 luglio. 
     Data l’urgenza il Presidente ha indicato il nominativo della Prof.ssa Giulia 
Dileo, la quale ha già partecipato ad una delle suddette riunioni. 
     Pertanto il Presidente, nel ringraziare insieme a tutti i membri della 
Commissione la Collega per la sua disponibilità, la invita a relazionare 
brevemente sugli esiti di tale riunione come premessa della discussione al 
punto 3. 
 
3.Prima analisi della documentazione e avvio della predisposizione della 
prima bozza della relazione annuale della Commissione Paritetica 
 
     Il Presidente rammenta che ha già distribuito all’atto della convocazione 
tutto il materiale trasmesso dal Presidio di Qualità : 
 
1.estratto delle linee guida ANVUR del 5 maggio 2017 
 
2.lettera del Prof. Crescenzo sull’imminente preparazione della Relazione 
Annuale della Commissione Paritetica 
 
3.Schema delle scadenze interne per la stesura della Relazione Annuale. 
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Egli  ne distribuisce alcune copie cartacee e le proietta per la discussione. 
 
 
     Prende quindi la parola la Prof.ssa Dileo per illustrare gli esiti della 
riunione del giorno 5 luglio 2017.  
     Il Presidente rimarca l’importanza della documentazione da consultare  
come indicato dal PQA (sul sito del medesimo e su quelli dei vari CdS), 
elencandola e commentandola brevemente: 
-Ultima SUA CdS  
-Eventuali segnalazioni degli studenti agli organi didattici  
-Questionari sull’Opinione degli studenti  
-Analisi delle schede di monitoraggio annuale dei corsi di studio pubblicate su 
SUA-CdS (2016-2017)  
-Analisi dell’organizzazione didattica relativa al nuovo a.a. 2017/18. 
 
      Egli raccomanda di consultare (sul sito del PQA) anche la scorsa 
Relazione Annuale per individuare innanzitutto quei correttivi utili ad 
uniformare i contributi relativi ai singoli CdS e per sottolineare ulteriormente 
i punti di forza e di debolezza dell’organizzazione didattica dei medesimi.  
     Egli invita pertanto i membri della Commissione, ciascuno per il proprio 
CdS, a contattare subito i relativi coordinatori per acquisire il materiale di 
loro competenza, di predisporre le singole bozze da integrare nella relazione 
annuale collettiva e di inviarle appena possibile al Presidente, affinchè  
questa integrazione sia attuata per tempo e si produca quindi una prima 
bozza per la  riunione di settembre.  
      Subito dopo è avviata la discussione con vari interventi e  richieste di 
chiarimenti . 
      Si decide pertanto di seguire la raccomandazione del PQA e quindi del 
Presidente in merito alla predisposizione della prima bozza della Relazione 
Annuale.  
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      La Commissione auspica che giunga per tempo il nuovo  schema 
annunciato nella riunione del 5 Luglio. Altresì auspica una pronta revisione 
dello schema del  Questionario Studenti, in base alle numerose osservazioni 
espresse dalle varie Commissioni Paritetiche, inclusa questa della Scuola.  

4) varie ed eventuali 
non ci sono "varie o eventuali". 
 
4) approvazione seduta stante del verbale 
Si  elabora il presente verbale che viene  approvato all’unanimità seduta 
stante.  

Non essendoci altro da sottoporre alla discussione, la Commissione Paritetica 
chiude i lavori alle ore 11:00. 
 
      Il Presidente                                                  Il Segretario Verbalizzante 
Prof. Paolo Spinelli                                             Prof.ssa Giulia Dileo 


