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II giorno 7 marzo 2018, alle ore 15.00, si è riunita nella sala riunioni del DICAR, la Commissione Paritetica 
con l’ODG cosi definito : 

 
Punto 1. “Monitoraggio dell’andamento dei corsi e primo riscontro di eventuali criticità segnalate dalla componente 
studentesca”. 
 
Sono presenti: 
 
proff.  
 
Rocco Giorgio 
Belli Roberta 
Di Roma Annalisa 
Ieva Matteo 
 
Segretario verbali zzante è la prof.ssa Roberta belli 

 
Il Presidente dichiara aperta la seduta. 

 

*** 
 
PUNTO 1ODG: 

 
 
La Commissione procede ad una breve analisi circa la presenza di eventuali criticità nello svolgimento 
dei corsi, a seguito di precedenti riscontri con la componente studentesca; per quanto riguarda il CdS di 
architettura, la Commissione non rileva gravi criticità, fatta salva la conferma della necessità di un 
potenziamento degli esoneri nelle materie scientifiche e nelle materie teoriche erogate nel CdS: 
l’attuazione di tali correttivi, peraltro, è di fatto già in essere. Viene, inoltre, fatta presente anche la 
necessità di un maggiore contenimento delle revisioni dei Laboratori di progettazione entro le ore di 
docenza programmate per non creare eventuali sovrapposizioni che possano danneggiare gli studenti 
nella frequenza di altri corsi. La Commissione si fa carico di segnalare tale necessità anche in sede di 
riunione del CdS.  
Per quanto riguarda il CdS in Disegno Industriale la componente studentesca rileva la necessità di un 
anticipo da calendario delle discipline storiche, attualmente individuate al secondo semestre del secondo 
anno e al primo semestre del terzo anno. Si rileva inoltre la necessità di adeguamento del carico di studio 
per alcuni corsi di matrice tecnica ingegneristica e della rappresentazione. La commissione decide di 
ampliare l’analisi per meglio comprendere le problematiche descritte e proporre azioni correttive in sede 
di CPDS. 
La Commissione si propone di effettuare, anche nel corso del corrente anno, l’analisi puntuale e 
dettagliata dei programmi di insegnamento e della loro congruità con il progetto formativo generale, 
(secondo quanto avviato già dall’ anno 2016/17 nell’ambito della stessa CPDS), pur rilevando che tali 
programmi sono stati - a monte – introdotti sulla base del loro stretto rapporto con l’offerta formativa 
ed essendo, peraltro, impostati su uno stretto rapporto di propedeuticità.  Si rileva infine, la necessità di 
una riorganizzazione degli spazi, già in fase di analisi quanto a disponibilità, in vista dell’imminente 
trasferimento temporaneo di parte degli studi dei docenti del DEI, essendo la loro sede in fase di 
ristrutturazione. 
Infine, la Commissione si ripropone di avere una costante consultazione con la prof.ssa Monica 
Livadiotti e con il prof. Aguinaldo Fraddosio, anche invitandoli - in occasioni specifiche se occorre - a 
partecipare agli incontri della Commissione stessa, quali componenti in seno al PQA che svolgono 
funzione di interfaccia tra il Dipartimento e il PQA. 
 
II presente verbale viene approvato seduta stante. 

Alle ore il Presidente dichiara chiusa la seduta. 
 

 
 

Il Presidente prof. Giorgio Rocco 
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