
POLITECNICO DI  BARI - DICAR 

Commissione Paritetica 
Riunione  dell’  25/01/2021 

 
 

 

  

Il giorno 25 gennaio 2021, alle ore 9.00, si è riunita tramite la piattaforma “Teams” la Commissione 
Paritetica del DICAR, con l’ODG così definito: 

 

1. Verifica della Relazione finale in accoglimento dei suggerimenti del PQA e ratifica definitiva; 
2. Organizzazione lavori della CPDS per il 2021; 

3. Compilazione Allegato 2; 
4. Nuove elezioni dei rappresentanti in seno alla CPDS. 

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

*** 
PUNTO 1 ODG: 
 
La Commissione aveva preso atto, già nella scorsa riunione, dell’audit del PQA. 
Alla luce della discussione scorsa, la CPDS esamina le implementazioni ed eventuali correzioni apportate e approva la 
relazione, proponendosi di depositarla in Sharepoint entro il termine fissato dal PQA (27/01/2021). 
 
PUNTO 2 ODG: 
 
La Commissione decide per il 2021 di attuare le seguenti strategie: 
- convocazione periodica (almeno mensile) della CPDS; 
- discussione e verbalizzazione degli aspetti presi in cura di volta in volta nelle varie riunioni di CdS. Ciò può aver luogo, 
in quanto nella CPDS sono presenti membri afferenti a tutti i CdS del DICAR; 
- controllo ed eventuale sollecito di documentazione non presentata entro i termini dai vari organi. 
 
PUNTO 3 ODG: 
 
La Commissione, pur non essendo un documento obbligatorio, decide di valutare l’Allegato 2 ai fini di un suo utilizzo 
per il prossimo anno. Ciò può dimostrarsi utile pro memoria per i soggetti coinvolti, anche al fine di effettuare valutazioni 
finali più chiare, in previsione della Relazione dell’anno prossimo, su quali azioni si mostreranno efficaci. 
 
PUNTO 4 ODG: 
 
La Commissione prende atto dell’imminente nomina dei nuovi Rappresentanti degli studenti membri. Nel ringraziare 
gli studenti uscenti per il lavoro svolto, auspica di coinvolgere la nuova componente in maniera fattiva, soprattutto nella 
ricezione di suggerimenti e nella segnalazione di criticità rilevate dagli studenti. 
 
La seduta viene sciolta alle 10.00. 
 

Il Segretario  
      dott. Santi Centineo          


