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Il giorno 3 apri le  2019, alle ore 15.30, si è riunita nella sala riunioni del DICAR, la Commissione Paritetica 
con l’ODG così definito: 

 
Punto 1. “Presa visione delle visite programmate dei CEV e avvio dei lavori per l’anno 2018-2019.”  

 

 
 Sono presenti: 
 
 
Rocco Giorgio (Presidente) 
Belli Roberta 
Centineo Santi 
Ieva Matteo 
De Nicolò Simone 
Figliuolo Elisabetta 
Gentile Federica 
Ingannamorte Savino 
Spedicato Agnese 
 

 
Segretario verbali zzante è la prof.ssa Roberta Belli 

 
II Presidente dichiara aperta la seduta. 

 
*** 

PUNTO 1ODG: 

 
La Commissione prende visione del programma di visita della CEV, prevista per il 22-24 maggio 2019 e, in particolare del previsto 

incontro di quest’ultima con la CPDS stessa; a tal fine verifica la disponibilità della documentazione di riferimento che possa 

risultare utile in occasione dell’incontro, impegnandosi a reperire copia di eventuali documenti non attualmente in possesso della 

CPDS.   

Per quanto attiene l’avvio dei lavori per il nuovo anno 2018-19 la Commissione, anche sulla base di quanto emerso nella relazione 

dello scorso anno si impegna a monitorare con costanza la questione della disponibilità degli spazi, già segnalata come elemento di 

criticità soprattutto derivante dall’attuale indisponibilità delle aule di Celso Ulpiani, già in uso dal corso di Disegno Industriale e 

ora in ristrutturazione; per quanto attiene la questione del tutoraggio da parte dei docenti, i membri della Commissione prendono 

l’impegno, ciascuno per le proprie competenze, di ricordare agli studenti, soprattutto di primo e secondo anno, la presenza e la 

disponibilità dei tutor; infine, si passa a considerare i tempi previsti per la somministrazione dei questionari agli studenti all’interno 

dei corsi semestrali e annuali, anche in considerazione della necessità, rilevata lo scorso anno, di disporre con maggiore anticipo 

dei risultati degli stessi al fine di procedere alla loro elaborazione. 
 

II presente verbale viene approvato seduta stante. 

Alle ore 16.30 il Presidente dichiara chiusa la seduta. 
 

 
 

Il Presidente prof. Giorgio Rocco          
 

 

 

 

 

 


