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Il giorno 16 ottobre 2019, alle ore 15.00, si è riunita nella sala riunioni del DICAR, la Commissione 
Paritetica con l’ODG così definito: 

 
Punto 1. “Ripresa dei monitoraggi e avvio della raccolta documentazione in vita della relazione per 

l’anno 2019-2020.”  

 
 
 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 procede a stilare una calendarizzazione degli incontri in vista della relazione di fine d’anno; si stabilisce di 

prevedere un incontro nella prima settimana di novembre, un secondo nell’ultima settimana dello stesso mese e un terzo incontro 

nella prima settimana di dicembre al fine di stilare la relazione finale. Ai fini di facilitare la stesura materiale di quest’ultima, la 

Commissione decide di procedere suddivisa per sottocommissioni per quanto attiene l’elaborazione delle sezioni specifiche dei 

singoli corsi di laurea (Architettura, Disegno Industriale, Industrial Design), i testi verranno poi condivisi collegialmente, 

confrontati e ratificati da tutta la commissione. 

Per quanto attiene la raccolta della documentazione la Commissione stabilisce di reperire ed esaminare i seguenti documenti:  

questionari di rilevamento dell’opinione degli studenti (in attesa di invio da parte dell’ufficio competente); 

relazione del Nucleo di Valutazione; 

relazione del Gruppo del Riesame; 

Internazionalizzazione: dati Erasmus in ingresso e in uscita per Architettura, Disegno Industriale, Industrial Design; 

dati Alma Laurea; 

Viene inoltre rilevata la necessità di una:  

verifica del numero di studenti che hanno superato i Laboratori di progettazione; 

verifica del caricamento dei programmi da parte dei singoli docenti e la loro congruenza con la SUA. 

Verifica degli spazi e delle attrezzature: a tale proposito si rileva la necessità di un confronto con la Commissione spazi . 

Si stabilisce quindi di procedere al reperimento dei documenti sopra citati e di procedere ad una iniziale elaborazione, 

condividendo dati e informazioni anche per via telematica, prima dell’incontro di novembre, da fissarsi entro le prime due 

settimane di novembre. 

 
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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