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  Ai Direttori dei Dipartimenti 

Al Presidente della Struttura di Raccordo 

Ai Referenti per l’Assicurazione della Qualità dei Dipartimenti 

Ai Referenti per la Didattica 

Ai Presidenti delle Commissioni Paritetiche Docenti-Studenti 

Loro Sedi 

 

 

Oggetto: analisi delle bozze delle relazioni annuali delle Commissioni 

Paritetiche Docenti-Studenti (CP-DS). 

 

 

Gentilissimi, 

ricordando che le relazioni annuali delle Commissioni Paritetiche 

Docenti-Studenti rientrano fra i documenti per l’Assicurazione della 

Qualità dei Corsi di Studio, desideriamo ringraziare le Commissioni 

Paritetiche Docenti-Studenti dell’Ateneo per lo spirito di collaborazione 

dimostrato nell’inviare al Presidio la bozza delle relazioni stesse. L’analisi 

della versione preliminare, dalla quale sono emersi alcuni spunti 

interessanti e alcuni punti deboli, ha permesso di fare alcune 

considerazioni che vorremmo condividere con voi. In particolare in 

alcune relazioni è stato rilevato che:  

o non viene indicata la composizione della commissione paritetica 

nel suo complesso;  

o alcune sottocommissioni risultano fortemente sbilanciate (alcune 

verso la componente studentesca, altre verso la componente 

docente); 

o i diversi corsi di studio dovrebbero essere analizzati 

singolarmente, tenendo conto delle differenze dei corsi di studio 

di uno stesso dipartimento (eccetto che per le parti comuni, ad 

esempio adeguatezza delle strutture, che fanno capo allo stesso 
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dipartimento); 

o le sezioni dedicate all’analisi di ciascun quadro sono spesso 

impostate in maniera estremamente descrittiva, mettendo in 

secondo piano l’analisi critica richiesta dalla relazione; 

o spesso non vengono riportate le proposte, oppure queste 

appaiono eccessivamente generiche; 

o in alcuni casi, analisi e proposte sono incentrate su aspetti che 

non possono essere gestiti dal singolo corso di studi, o dal 

dipartimento; 

o non è presente documentazione che indichi l’impegno della CP –

DS durante tutto l’anno; 

o non è evidente il contributo propositivo degli studenti; 

o emerge la necessità di caratterizzare e differenziare 

adeguatamente il ruolo della Commissione Paritetica, rispetto in 

particolare al Consiglio di Corso di Studio e al Gruppo di Riesame, 

e della Relazione della CP rispetto al Rapporto di Riesame. 

 

Allo scopo di rispondere in maniera puntuale alle richieste di riscontro 

avanzate da diverse CP-DS, il Presidio di Qualità è disponibile ad 

incontrare le singole Commissioni Paritetiche per discutere/rivedere i 

punti sopra evidenziati.  

Nel ricordare che l’Ufficio Qualità (A. Francesco Piana afpiana@uniss.it e 

Nicola Demontis ndemontis@uniss.it) è a disposizione per programmare 

gli incontri con il Presidio, Vi inviamo i nostri più cordiali saluti 

 

 

 

 

Per il Presidio di Qualità  

Il Vice Presidente  

Maria Itria Pilo 

 

 
 
  


