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Il giorno 13 novembre 2019, alle ore 15.00, si è riunita nella sala riunioni del DICAR, la Commissione 
Paritetica con l’ODG così definito: 

 
Punto 1.  Presa visione della nuova composizione del PQA 
Punto 2.  Presa d’atto delle linee guida fornite dal PQA e relativa tempistica avvio analisi delle rilevazioni delle opinioni degli 
studenti 
 
 
Sono presenti: 
 
Rocco Giorgio (Presidente) 
Belli Roberta 
Carullo Rossana 
Centineo Santi 
Ieva Matteo 
Figliuolo Elisabetta 
Spedicato Agnese 
 
 
Segretario verbali zzante è la prof.ssa Roberta Belli 

 
II Presidente dichiara aperta la seduta. 

 

*** 
 

PUNTO 1 ODG 
 
La Commissione prende visione della nuova composizione del PQA e, in particolare, dei nuovi componenti del PQA per il 
DICAR: dott. Vincenzo De Simone e prof.ssa Francesca Calace. 
 
 
 
PUNTO 2 ODG: 

 

La Commissione acquisisce le linee guida fornite dal PQA e il format per la stesura della relazione annuale. Prende atto della 

tempistica per la consegna della relazione, fissata al 6 novembre e del cronoprogramma relativo.   
 

Vengono quindi acquisiti gli esiti delle rilevazioni delle opinioni degli studenti e si organizza la loro elaborazione, per la quale, su 

indicazione del Presidente, la Commissione si avvarrà dell’operato dell’ing. Maria Romano per quanto attiene l’elaborazione dei 

dati in vista del commento che verrà effettuato in sede di commissione. 

 
Si rileva che per l’AA 2018/19 l’Ateneo, su proposta del PQA, ha avviato in via sperimentale la modalità di rilevamento delle 
opinioni degli studenti con modalità cartacea, in presenza in aula, in sovrapposizione alla consueta rilevazione on line. La 
Commissione, tenuto conto delle indicazioni del PQA che suggerisce modalità differenziate dei risultati ottenute dalle due 
rilevazioni, decide di procedere all’analisi considerando in via preferenziale i risultati rilevati dalla rilevazione on-line, per 
omogeneità e migliore confrontabilità dei dati rispetto agli anni precedenti. I dati emersi dalla rilevazione cartacea saranno 
considerati ad eventuale supporto dell’analisi, qualora se ne verifichi la necessità. Inoltre, pur tenendo conto delle indicazioni del 
PQA e a seguito di quanto segnalato dal Nucleo (cfr. Relazione sull’opinione degli studenti A.A. 2017/2018), riguardo la fornitura 
dei dati distintamente per studenti frequentanti e studenti non frequentanti, decide di considerare i dati complessivi di frequentanti 
e non frequentanti per omogeneità e migliore confrontabilità con gli anni precedenti.  

 

 
II presente verbale viene approvato seduta stante. 
Alle ore 16.30 il Presidente dichiara chiusa la seduta. 
 
 
 
Il Presidente prof. Giorgio Rocco   
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