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VERBALE COMMISSIONE PARITETICA DISAAT 
Il 31 ottobre 2017 alle ore 12,30 presso l’Aula di Costruzioni del Dipartimento 
Disaat si è riunita la Commissione paritetica del Disaat per discuterei sul 
seguente ordine del giorno: 
1) Approvazione offerta formativa 2017/2018 
2) Criticità dei corsi di studio 
3) Varie ed eventuali 

Sono presenti  
Prof. Giovanni Sanesi - Coordinatore 
Dott. Cazzato Eugenio Ricercatore conf. - in rappresentanza GESVIS 
Prof. Pascuzzi Simone Prof. associato - in rappresentanza TUGEST  
E gli studenti 
 Mazzone Domenico in rappresentanza CdS STA 
Guastamacchia Raffaele in rappresentanza               CdS  
Assente giustificata Prof. Toteda Francesco e lo studente Arrigo Guerrieri.  
Il Coordinatore fa presente che l’attività della Commissione paritetica è stata 

più sostanziale che formale. Ha monitorato comunque l'offerta formativa, la 

qualità della didattica e l’esperienza degli studenti, ha analizzato i dati di 

ingresso, percorso e uscita nonché le problematiche sollevate dalle rilevazioni 

delle opinioni degli studenti. Procede quindi all’esame dei punti all’odg: 

 

1) Approvazione offerta formativa 2017/2018 
Il Coordinatore comunica chè necessario procedere all’approvazione 

dell’offerta formativa a.a. 2017/2018 e alla copertura dei relativi carichi didattici 

ai sensi dell’art. 15 e art. 24 comma 2 del RAD. 

La Commissione approva all’unanimità.  

  

2) Criticità dei corsi di studio 

La commissione analizza le criticità emerse dai monitoraggi e dalle opinioni 

raccolte dagli studenti in relazione.  

Il Presidente rileva l’incoerenza dei messaggi trasmessi dagli studenti 

attraverso i questionari. Propone l’attivazione di un servizio di “Customer 

service” per raccogliere le criticità relative ai corsi di studio. 

Da un primo esame, queste riguardano soprattutto la difformità dei programmi 

di insegnamento rispetto a quelli effettivamente impartiti, l’inesistenza dei 

supporti didattici, il mancato svolgimento delle lezioni senza giusto preavviso, 
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la non corrispondenza tra i CFU previsti dai Manifesti e le ore di effettivo 

studio/lavoro. 

Viene sottolineata anche l’inadeguatezza delle denominazioni dei Corsi di 

studio; una commissione didattica sta lavorando sulla revisione degli 

ordinamenti.  

Viene calendarizzata l’attività della Commissione che continuerà i lavori nei 

giorni di seguito indicati: 

19 ottobre 

25 ottobre 

8 novembre 

28 novembre 

La riunione si scioglie alle ore 13.30. 
 

Il Coordinatore 
F.to prof. Giovanni Sanesi 
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