
 
 

 

 
 
 

 

 

VERBALE DELLA COMMISSIONE PARITETICA DOCENTI STUDENTI DEL 

DIPARTIMENTO DI DISCIPLINE UMANISTICHE, SOCIALI E DELLE IMPRESE 

CULTURALI   

 

SEDUTA DEL 16 NOVEMBRE 2021, ORE 10 

 

 

Il giorno 16-11-2021 alle ore 10 si è riunita la Commissione Paritetica Docenti Studenti del 

Dipartimento di Discipline Umanistiche, Sociali e delle Imprese Culturali in via telematica per 

discutere il seguente ordine del giorno: 

1. Comunicazioni 

2. Approvazione verbale della seduta precedente 

3. Incontro periodico del PQA con le Commissioni Paritetiche Docenti-Studenti 

4. Incontro con il Direttore di Dipartimento da parte del Presidente della CPDS 

5. Aggiornamento sulla mozione della CPDS relativa alla premialità per la componente 

studentesca 

6. Grado di soddisfacimento al riguardo dei servizi dell’Ateneo rispetto agli studenti DSA e 

BES 

7. Pagine Elly della CPDS 

8. Calendarizzazione consegna relazione annuale 

9. Varie ed eventuali 

 

Partecipano alla riunione i seguenti signori: 

 

Corso di Studio  Docente Studente P AG A 

LT- Lettere Davide Astori  X   



 
 

 

 Chiara Paini X   

LT- Comunicazione e 

media contemporanei 

per le industrie 

creative 

Giancarlo Anello  X   

 Camilla 

Ardissone 

 X  

LT- Studi filosofici Andrea Bianchi  X   

 Leonardo Mammi X   

LT- Beni artistici e 

dello spettacolo 

Alberto Salarelli  X   

 Isotta Folloni X   

LM- Storia e critica 

delle arti e dello 

spettacolo 

Simone Ferrari  X   

 Elena Saltarelli X 

LT- Scienze 

dell’educazione 

LM- Progettazione e 

coordinamento dei 

servizi educativi 

Marco Bartolucci   X  

 Serena 

Mambriani 

X   

LT- Civiltà e lingue 

straniere moderne 

Enrico Martines  X   

 Treia Zahoran 

Riveros 

 X  

LM- Psicologia 

dell’intervento 

clinico e sociale 

Ada Cigala  X   

 Maria Letizia 

Cetraro 

 X  

LM- Giornalismo e 

cultura editoriale 

Giulio Iacoli  X   

 Michelle Giliberti X   

LM- Lettere classiche 

e moderne – 

Interclasse 

Alex Agnesini   X  

 Alessia Rovina X   

LM- Filosofia – 

Interateneo 

Andrea 

Sebastiano Staiti 

 X   

 Aurora Caretta X   

 



 
 

 

 

 

1. Comunicazioni 

Il presidente riferisce di non avere comunicazioni. 

 

2. Approvazione verbale della seduta precedente 

Il verbale viene approvato all’unanimità. 

 

3. Incontro periodico del PQA con le Commissioni Paritetiche Docenti-Studenti 

Il presidente riferisce in CPDS gli aspetti di maggiore rilievo emersi nell’incontro periodico del 

PQA con le CPDS tenutosi il 10 novembre, facendo riferimento alla presentazione proposta da 

Patrizia Santi nell’incontro e condivisa in precedenza con tutti i membri della CPDS. L’incontro ha 

previsto il seguente odg: 1. Comunicazioni 2. Presentazione D.M. 1154 3. Relazione del Nucleo di 

Valutazione 2020 4. Relazione CPDS 2021 5. Varie ed eventuali.  

Tra le comunicazioni emerse nell’incontro vengono riportati i seguenti aspetti di maggiore rilievo: 

disponibilità dei questionari OPIS in lingua inglese; linee guida a supporto dei presidenti di CdS per 

l’analisi e la gestione delle valutazioni critiche sulla didattica (disponibili a breve); Linee guida 

generali per il sistema di gestione delle indagini di soddisfazione dell’utenza (Approvazione SA e 

CdA di novembre) (anche le azioni autonome delle varie CPDS dovranno rifarsi a queste linee 

guida); nuovo portale carriere degli studenti al quale anche i presidenti CPDS potranno accedere; 

scarsa partecipazione al corso Quality Assurance in ambito formativo: processi, metodi e strategie 

nella Università in Italia.  

Viene riportata in CPDS anche una sintesi degli aspetti principale del D.M. 1154 in merito al 

documento AVA3. 

Rispetto alla relazione annuale del NDV in CPDS si riportano i seguenti aspetti degni di nota: invito 

a Dipartimenti, Presidenti di CdS e a tutti coloro che sono coinvolti nell’AQ ad analizzare gli OPIS 

relativi alla DAD; invito ad una attenta riflessione in relazione alla opportunità che alla premialità 

rispetto alla partecipazione degli studenti debba corrispondere una specifica formazione per 

consentire l’acquisizione di una competenza nel merito; invito ad una maggiore informazione e 

diffusione per aumentare la partecipazione al corso di Quality Assurance; invito ad assicurarsi che 

tutti gli studenti possano accedere agli OPIS. A questo proposito nell’incontro con il PQA emerge 

anche l’invito a scaricare i dati OPIS nello stesso periodo in modo che siano effettivamente 

comparabili. Per la nostra CPDS, concordiamo che i dati sui quali viene redatta la relazione annuale 

sono datati al mese di novembre. 



 
 

 

A questo proposito prende la parola Ada Cigala per segnalare che ad oggi è impossibilitata ad 

accedere ai questionari di valutazione relativi ai tirocini, che rappresentano una reportistica 

necessaria per stendere la relazione annuale. Il presidente farà presente la questione al NdV. 

Nell’incontro con il PQA viene discusso un aspetto presente nella relazione del NdV relativo 

all’invito ad inserire nella relazione annuale delle CPDS anche gli indicatori di qualità della 

didattica dei vari CdS; dal confronto emerge che, poiché questi indicatori sono già ampiamente 

analizzati in altri documenti, il compito delle CPDS è quello di tenerne conto nel redigere la 

relazione annuale (consultando i documenti specifici: SUA, Riesame Ciclico, verbali dei Cds), 

senza fornirne un’analisi dettagliata. 

Un punto importante evidenziato nell’incontro tra le CPDS e il PQA è quello relativo alla 

pubblicazione delle relazioni annuali in una duplice modalità: 1. sulla libreria documentale AVA 

viene pubblicata la relazione completa come approvata dalle CPDS; 2. Nella pubblicazione 

accessibili a tutti vengono oscurati, se legati a criticità, tutti i riferimenti personali, quali: nomi e 

cognomi dei docenti e titolazioni degli insegnamenti. 

 

4. Incontro con il Direttore di Dipartimento da parte del Presidente della CPDS 

-Mal funzionamenti plessi: il presidente della CDS riferisce che tutte le segnalazioni raccolte 

rispetto ai disagi tecnici riscontrati nei vari plessi con la ripresa della didattica in presenza, sono 

state fatte presenti all’ASI, a seguito di queste segnalazioni nei primi giorni di novembre si sono 

effettuati una serie di sopraluoghi nei vari plessi con la presenza di un docente responsabile. Da tali 

verifiche è derivato un rapporto redatto che viene condiviso con tutti i membri della CPDS, nel 

quale oltre alle criticità vengono descritte le risposte/soluzioni già attivate o previste. 

Si discute in merito alla questione “controllo greenpass”, a seguito della segnalazione dei 

rappresentanti degli studenti relativa al fatto che tali controlli non vengono effettuati e che questo 

causa spesso che qualche studente rimanga senza posto a sedere in aula, pur avendo proceduto 

correttamente alla prenotazione. Questa segnalazione è stata fatta presente al Direttore, il quale 

evidenzia la problematica legata alla scarsità di personale preposto. Simone Ferrari prende la parola 

commentando che occorre primariamente richiamare tutti al rispetto delle regole, in quanto non è 

possibile prevedere controlli troppo serrati. 

 

5. Aggiornamento sulla mozione della CPDS relativa alla premialità per la componente 

studentesca  

Si tratta di un ulteriore punto che è stato discusso nell’incontro tra il presidente della CPDS e il 

Direttore, in quale nel merito riferisce che è stata avanzata dal Dipartimento la richiesta di una 

integrazione di bilancio all’Ateneo per riconoscere questo compenso simbolico richiesto dalla 

CPDS come premialità per il contributo dai rappresentanti degli studenti in CPDS, richiesta che è 



 
 

 

stata respinta dal direttore generale in quanto la proposta è stata valutata non congrua e coerente con 

le strategie dell’Ateneo. Il presidente precisa, quindi che, ad oggi rimane vigente la forma di 

premialità approvata dal Dipartimento (il punto in più in sede di esame di Laurea).  

A tal proposito prende la parola Giulio Iacoli evidenziando la disponibilità a pensare ad un’altra 

proposta, ma anche l’urgenza di arrivare ad una decisione in tempi brevi, per consentire al più 

presto che tale premialità venga conferita agli studenti. Il presidente precisa che attualmente 

dovrebbe comunque essere in vigore la proposta approvata dal Dipartimento la quale non è stata 

sospesa a seguito della mozione della CPDS, si incarica tuttavia di accertarsi dello stato di fatto con 

il Direttore ed eventualmente di segnalare la necessità che tale forma di premialità venga messa in 

atto in tutti i CdS del Dipartimento. 

 

6. Grado di soddisfacimento al riguardo dei servizi dell’Ateneo rispetto agli studenti DSA e 

BES 

Il presidente della CPDS pone in discussione questo punto evidenziato nella riunione precedente 

della CPDS e discusso anche con il Direttore di Dipartimento, il quale ha riferito che il nostro 

dipartimento si sta organizzando per migliorare questo aspetto e che a breve sarà designato il prof. 

Dimitris Argiropoulus nel ruolo di delegato del dipartimento per le questioni inerenti agli studenti 

con DSA e BES. Si riferisce inoltre che è prevista la realizzazione di un gruppo di lavoro preposto a 

raccogliere le varie segnalazioni dei docenti e degli studenti al fine di migliorare la comunicazione 

con i docenti e offrire un migliore servizio. 

Al riguardo interviene Chiara Paini dichiarandosi soddisfatta delle azioni del Dipartimento, 

evidenziando tuttavia la necessità di azioni anche a livello di Ateneo che prevedano cambiamenti e 

miglioramenti rispetto al servizio le Eliche, e riferisce a tal proposito la mozione presentata in 

Senato Accademico, votata nel Consiglio degli Studenti, proprio finalizzata al miglioramento della 

comunicazione tra Servizio Eliche e docenti e studenti. I rappresentanti dei docenti in CPDS 

esprimono un ringraziamento per le azioni messe in atto dalla componente studentesca e il 

presidente concorda con la necessità di continuare ad attivarsi sul tema e a monitorare la situazione. 

 

7. Pagine Elly della CPDS 

Il presidente chiede un aggiornamento rispetto a questo punto all’odg, Chaira Paini riferisce che le 

pagine di tutti i CdS sono pronte e possono essere attivate; Alessia Rovina riferisce che sono stati 

sollecitati i presidenti dei CdS a darne comunicazione a tutti gli studenti. 

 

 



 
 

 

8. Calendarizzazione consegna relazione annuale 

Si concorda la seguente calendarizzazione: 

-entro il 5 dicembre avviene la consegna delle relazioni relative ai diversi CdS 

-15 dicembre: approvazione della relazione finale 

Ada Cigala e Alberto Salarelli si rendono disponibili, su proposta del presidente, a supportare il 

presidente nella revisione finale della relazione. 

Il presidente conferma che il format di stesura della relazione annuale rimane il medesimo dell’anno 

precedente e Ada Cigala ricorda che il focus che si è concordato nella scorsa riunione della CPDS 

rispetto all’analisi del syllabus è quello dei “metodi didattici”. 

Alessia Rovina riferisce di avere constatato che un insegnamento del CdS della LT in Lettere non 

risulta presente nella reportistica degli OPIS, pur essendo un insegnamento che è stato erogato nel 

periodo di riferimento. Il presidente ricorda che occorre una numerosità minima di risposte (5) 

perché la reportistica venga considerata attendibile e suggerisce di segnalare e verificare la 

questione con il presidente di CdS. 

 

9. Varie ed Eventuali 

Non sussistendo ulteriori punti all’OdG, la seduta è tolta alle ore 12,30 

 

      Il presidente         La segretaria 

   Enrico Martines                                Ada Cigala 

 


		2021-12-13T12:08:50+0100
	IT
	Ada Cigala


		2021-12-13T14:15:32+0100
	IT
	Enrico Martines




