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Verbale n 1-2020 Commissione Paritetica Docenti-Studenti (CPDS) 

Seduta del 06.04.2020 

 

Il giorno 06.04.2020 alle ore 10:00, in riunione telematica secondo le 

indicazioni rettorali, si è riunita la Commissione paritetica del Dipartimento di 

Scienze Agro-ambientali e Territoriali, convocata con nota del Coordinatore della 

Commissione del 31.03.2020 per discutere il seguente ordine del giorno: 

1. Programmazione azioni della Commissione Paritetica anno 2020; 

2. Varie ed eventuali. 

 

Sono presenti 

1. Prof. S. Pascuzzi (Coordinatore) 

2. Prof. A. Casieri, in rappresentanza del Corso di studio LM73&LM69 SAAT 

(exGESVIS) 

3. Prof. R. Lafortezza in rappresentanza del Corso di studio L25 STAF 

(exTUGEST) 

4. Prof.ssa E. Schettini in rappresentanza Corso di studio L25 STA 

5. Sig. D. Mazzone in rappresentanza del Corso di studio LM69&LM73 SAAT 

6. Sig.ra A.M. Marino in rappresentanza del Corso di studio L25 STA 

Constatata la sussistenza del numero legale il Coordinatore apre la seduta. 

 

 

1. Programmazione azioni della Commissione Paritetica anno 2020 

Il Coordinatore introduce i lavori ringraziando i presenti per la loro presenza. 

La CPDS nella Relazione 2020 (relativa alle attività svolte nell’anno 2019), a 

seguito dell'analisi di dati e documenti, ha individuato una serie di proposte di 

miglioramento che sono state suggerite al Dipartimento inviando la Relazione al 

Direttore e al Coordinatore del Consiglio di Corso di Laurea. 
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Anche alla luce dei problemi intervenuti con l'emergenza cosiddetta "Covid-

19", con la dematerializzazione delle attività, la CPDS analizza le proposte riportate 

nella Relazione sopra indicata per verificare quali di quelle, anche in via telematica, 

possano essere ragionevolmente realizzate e se sia possibile proporre 

adeguamenti. 

Si analizzano le proposte fatte dalla CPDS nella relazione con le possibili 

azioni e adeguamenti alla luce delle problematiche emerse, allegate al presente 

verbale di cui fanno parte integrante. 

Al fine di monitorare anche le azioni proposte dai CdS nei Rapporti di Riesame 

Ciclico, sarà utile richiedere ai Gruppi di Riesame un aggiornamento rispetto alle 

azioni di miglioramento previste nel Rapporto di Riesame Ciclico. 

In vista dell'audizione programmata per il 23.04.2020 la CPDS procederà alla 

verifica che gli elementi utili per l'audizione siano resi disponibili sul sito web 

interfacciandosi con la Direzione del Dipartimento, con il Presidente del Consiglio, 

con il Referente del CdS in STA e con il Gruppo di Riesame e di AQ dello stesso 

CdS. 

La CPDS sarà intervistata dal Nucleo di Valutazione. L'agenda della visita sarà 

resa disponibile al più presto ma in linea di massima potrà vertere sui principali 

documenti riferibili ai processi di AQ (verbali della CPDS e sulla relazione annuale). 

Al fine di monitorare lo stato dell'AQ del CdS STA sottoposto ad audizione si 

è reso disponibile un monitoraggio delle fonti documentali, che sarà integrato a cura 

del GdR, che riprende fedelmente il cosiddetto "Quaderno di previstita" ANVUR 

utilizzato in occasione di visite CEV.  

La CPDS concorda sull’esigenza di sottolineare che l'incontro del 23 pv sarà 

un’audizione e non una visita ispettiva, ispezione o altro, in modo da creare e 

facilitare un clima collaborativo e costruttivo che consenta di individuare gli spunti di 

riflessione necessari per averne un miglioramento dei processi. 
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2. Varie ed Eventuali 

Non essendoci varie ed eventuali da discutere il Presidente conclude la 

riunione dichiarando chiusa la seduta alle ore 13:00. 

F.to Prof. S. Pascuzzi 

F.to Prof. A.Casieri 

F.to Prof. R. Lafortezza 

F.to Prof.ssa E. Schettini 

F.to Sig. D. Mazzone 

F.to Sig.ra A.M. Marino 

(Il presente documento, conforme all’originale, è conservato in forma cartacea presso la UO Didattica e servizi agli studenti 
del DISAAT) 
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Allegato al Verbale CPDS 01-06.04.2020 

 

QUADRO A - Analisi e proposte su gestione e utilizzo dei questionari relativi 
alla soddisfazione degli studenti 

Azione n 1 

La CPDS ritiene importante che il Dipartimento e il Consiglio di Interclasse, anche attraverso suoi 
delegati, promuovano incontri dedicati alla soddisfazione degli studenti con le UD che registrano 
valori di soddisfazione da migliorare e con tutti gli studenti dei corsi per chiarire l'importanza della 
valutazione della didattica e rimarcare l'opportunità di miglioramento che rinviene dalle opinioni 
studenti, riferendo alla CPDS gli esiti. (Target anno 2020: 1 incontro con le UD e 1 incontro con gli 
studenti) 

Considerazioni 06.04.2020: Gli incontri possono essere svolti anche a distanza quindi l'attività 
potrebbe essere attuata. 

Azione n 2 

È necessario prestare attenzione e verificare continuamente che i contenuti riportati nel sito web 
relativamente alle attività didattiche siano coerenti a quanto svolto in aula. Per migliorare questi 
aspetti si potrebbe coinvolgere, incontrandoli, i rappresentanti degli studenti perché propongano e 
monitorino possibili soluzioni condivise da attuare. (Target 2020: 1 incontro con gli studenti) 

Considerazioni 06.04.2020: la necessità di trasformare la didattica in presenza in teledidattica può 
fornire elementi utili a migliorare i contenuti web anche perché ciascun docente avrà adeguato, 
anche parzialmente, le presentazioni e i materiali didattici ad una fruizione online e questi materiali 
potrebbero essere valorizzati sulle pagine web dei docenti. L'attività potrebbe essere attuata con 
le dovute considerazioni emergenziali. 

Azione n 3 

Rispetto alla disponibilità dei docenti a fornire spiegazioni e chiarimenti è altrettanto necessario 
creare occasioni con gli studenti in cui acquisire eventuali necessità e riferire di specificità legate 
ad impegni, ad esempio di ricerca, che impediscono a volte i docenti a garantire gli orari di 
ricevimento pubblicati sul sito web. È opportuno sollecitare e mantenere alta l'attenzione dei 
docenti a comunicare eventuali variazioni nell'orario di ricevimento per creare un clima didattico 
aperto, disteso e collaborativo. (Target anno 2020: 1 incontro con i docenti) 

Considerazioni 06.04.2020: in linea con quanto esposto per l'azione n. 2, se da un lato appare 
evidente l'impossibilità di incontri in presenza, la dematerializzazione dei contatti potrebbe facilitare 
il contatto tra docenti e studenti con gli strumenti informatici a disposizione. L'attività potrebbe 
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essere attuata con le dovute considerazioni emergenziali anche alla luce di possibili 
soluzioni tecnologiche e informatiche utilizzate per la teledidattica. 

Azione n 4 

Favorire la richiesta di partecipazione a percorsi formativi dedicati come, ad esempio, attività del 
progetto PRODID o similari, per quanti abbiano la necessità di migliorare la loro performance 
didattica (prioritariamente sulle UD che registrano livelli di soddisfazione bassi e in decrescita). 
(Target anno 2020: acquisire la disponibilità per il percorso formativo tra i docenti che hanno 
insegnamenti nei CdS dipartimentali anche se non afferenti al DISAAT: 1 raccolta adesioni tra i 
docenti) 

Considerazioni 06.04.2020: L'attività potrebbe essere attuata con le dovute considerazioni 
emergenziali. Sarebbe possibile almeno avanzare una richiesta di informazioni. 

 

QUADRO B - Analisi e proposte in merito a materiali e ausili didattici, 
laboratori, aule, attrezzature, in relazione al raggiungimento degli obiettivi di 
apprendimento al livello desiderato 

Azione n 1 

La CPDS ha già sollecitato il Dipartimento e la componente Docente perché le esercitazioni 
didattiche organizzate possano essere interdisciplinari, anche in un'ottica di ottimizzazione delle 
risorse. 
Si sollecita il Dipartimento di continuare a stimolare i Docenti nell'organizzazione di esercitazioni 
collegiali e interdisciplinari (Target anno 2020: creare un elenco disponibile su web delle 
esercitazioni con indicazione di quelle interdisciplinari). 

Considerazioni 06.04.2020: L'attività, alla luce dell'emergenza e dell'impossibilità della 
presenza degli studenti per esercitazioni, si presume possa accusare ritardi. 

Azione n 2 

È importante porre attenzione a considerare i carichi di studio necessari per i CFU previsti anche in 
considerazione delle conoscenze di base in possesso degli studenti (Target anno 2020: 1 riunione 
con i docenti sull'argomento). 

Considerazioni 06.04.2020: L'attività potrebbe essere attuata. È necessario considerare che 
la teledidattica offre la maggiore possibilità di interloquire con i docenti e ridurre eventuali 
carenze con un supporto facilitato rispetto all'assistenza in presenza. 
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QUADRO C - Analisi e proposte sulla validità dei metodi di accertamento 
delle conoscenze e abilità acquisite dagli studenti in relazione ai risultati di 
apprendimento attesi 

Azione n 1 

In linea con quanto attuato nel CdS in STA si suggerisce per i CdS in SAAT e STAF di ampliare la 
predisposizione di prove intermedie, in linea con quanto rilevato nella Relazione del NdV tra i 
suggerimenti raccolti con le opinioni studenti. (Target anno 2020: raccogliere dai docenti 
informazioni su nuove prove intermedie attivate). 

Considerazioni 06.04.2020: L'attività, alla luce dell'emergenza potrebbe ragionevolmente 
subire ritardi. 

Azione n 2 

La CPDS propone di somministrazione di un questionario per gli studenti o inserire una domanda 
specifica in altri questionari in forma anonima per conoscere le ragioni della eventuale non-
frequenza e individuare possibili azioni di miglioramento. (Target anno 2020: somministrazione ed 
elaborazione dati questionario) 

Considerazioni 06.04.2020: L'attività, alla luce dell'emergenza, potrebbe ragionevolmente 
subire ritardi o essere completamente rivista e riprogettata. 

 

QUADRO D - Analisi e proposte sulla completezza e sull'efficacia del 
Monitoraggio annuale e del Riesame ciclico 

Azione n 1 

Monitorare le azioni dichiarate nei RRC in modo da evidenziare eventuali criticità che ne 
impediscano la realizzazione ovvero accertarsi che le azioni messe in atto raggiungano gli scopi 
prefissati (Target anno 2020: relazione dei CdS sullo stato di avanzamento delle proposte da 
consegnare alla CPDS in tempo utile per la redazione della Relazione annuale 2020). 

Considerazioni 06.04.2020: L'attività può essere attuata. Sarà opportuno chiedere ai Gruppi 
di Riesame un monitoraggio delle azioni previste nei RRC. 

Azione n 2 

Per il solo CdS STAF avviare azioni di orientamento incisive e finalizzate all'aumento degli studenti 
iscritti per l'a.a. 2020/21, agendo in sinergia con i docenti per migliorare la didattica e ridurre 
l'abbandono del CdS a favore di altri. (Target anno 2020: aumento del numero di iscritti). 
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Considerazioni 06.04.2020: L'attività, alla luce dell'emergenza, potrebbe ragionevolmente 
subire ritardi o essere completamente rivista e riprogettata. 

 

QUADRO E - Analisi e proposte sull'effettiva disponibilità e correttezza delle 
informazioni fornite nelle parti pubbliche della SUA-CdS 

Azione n 1 

Nelle parti della SUA-CdS della Sezione Qualità che vengono poi pubblicate da Universitaly la 
CPDS ritiene utile, ai fini di un perfezionamento grafico/formale, migliorare i file inseriti curandone 
la coerenza con l'identità visiva UNIBA, prestando quindi attenzione che i documenti allegati siano 
su carta intestata del Dipartimento e dove sottoscritti non siano scansioni di cartaceo ma conformi 
al formato PDF "leggibile". (Target anno 2020: apposita campagna di comunicazione per i docenti 
DISAAT e per quanti svolgano attività didattica presso il Dipartimento fornendo i format e le 
istruzioni per la creazione di contenuti docx, pptx, pdf). 

Considerazioni 06.04.2020: L'attività può essere svolta in linea con le tempistiche della SUA-
CdS. 

Azione n 2 

Mantenere aggiornata la sezione "Bacheca didattica", "Le nostre notizie" spingendo con opportuna 
informazione gli studenti a prendere le sezioni come riferimento informativo rispetto alle attività 
della didattica. (Target anno 2020: aggiornamento delle sezioni). 

Considerazioni 06.04.2020: L'attività viene svolta e, in emergenza, si sta rilevando come 
efficace e rapido strumento di comunicazione con gli studenti. 

 


