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Il giorno 11 dicembre 2020, alle ore 11.30, si è riunita tramite la piattaforma “Teams” la 
Commissione Paritetica del DICAR, con l’ODG così definito: 

 
1. Avanzamento dei lavori in vista della relazione per l’AA 2019-2020: integrazione della discussione sulle Sezioni 

A, B e C della relazione: studenti Erasmus e report delle rilevazioni effettuate dai rappresentanti; 
2. Commenti sulla proposta di questionario sulla DAD, predisposto dal PQA, e discussione preparatoria alla 

riunione pomeridiana plenaria con il PQA, le CPDS e i Coordinatori dei CdS (hr. 17.30). 
3. Pianificazione delle successive fasi di lavoro. 

 
 
Sono presenti: 
 
prof. Roberta Belli 
prof. Rossana Carullo  
prof. Rossella de Cadilhac  
dott. Santi Centineo  
stud. Agnese Spedicato  
stud. Simone De Nicolò 
stud. Caterina Gadaleta 
stud. Savino Ingannamorte 
 
Risultano assenti giustificati: 
 
prof. Giorgio Rocco  
stud. Giuliana Fasciano  
 
 
Assume il coordinamento della riunione la stud.ssa Agnese Spedicato.  
Verbalizza il dott. Santi Centineo. 
 

*** 

 
PUNTO 1 ODG: 
 
Il dott. Centineo comunica che i dati degli studenti Erasmus outgoing per Industrial Design sono già stati forniti dalla 
Prof.ssa Di Roma, mentre quelli incoming necessitano un’integrazione ulteriore rispetto ai dati forniti dal Prof. Martellotta, 
in quanto alcuni studenti provengono da LA stipulati con altri CdS (architettura e ingegnerie) e altri non vengono sempre 
verbalizzati su ESSE3 (studenti con numero di CFU differente). L’Ufficio Internazionalizzazione si è reso disponibile a 
fornire queste integrazioni nella giornata di mercoledì 16. 
La rappresentanza studentesca espone alcune osservazioni integrative sulle sezioni A, B e C del questionario, basandosi 
su suggerimenti raccolti sul campo (pareri degli studenti), inerenti soprattutto al problema degli spazi e delle attrezzature. 
La CPDS pertanto integrerà la relazione, tenendo conto di queste osservazioni. 
 
 
 
PUNTO 2 ODG: 
 
La CPDS prende visione della bozza del nuovo questionario intermedio, a cura del PQA, che verrà erogato nella 
cosiddetta settimana dell’Opinion Week. La CPDS esamina attentamente tutti i punti della procedura, in preparazione 
anche all’incontro su piattaforma Teams previsto nel pomeriggio della stessa giornata (h 17.30), cui conta di partecipare 
al completo. Si inoltra il link ai nuovi rappresentanti e si chiede alla Dott.ssa Vaccarelli di aggiornare la mailing list con i 
loro nominativi e con il nominativo della Prof.ssa de Cadilhac. 
La CPDS prende atto che le nuove domande sulla DAD sono quelle fornite dall’ANVUR e si propone di presentare 
alcune domande di chiarimento alla riunione pomeridiana. 
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PUNTO 3 ODG: 
 
La CPDS decide di aggiornarsi sabato 19 alle ore 10.30 per la chiusura della relazione finale e di lavorare nel frattempo 
con scambio di opinioni e di documentazione per via telematica. 
Null’altro avendo da discutere, la seduta si chiude alle ore 13.00. 
 

Il Segretario  
      dott. Santi Centineo          

 
 


