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Il giorno 28 novembre 2019, alle ore 10.00, si è riunita nella sala riunioni del DICAR, la Commissione 
Paritetica con l’ODG così definito: 

 
Punto 1. Verifica intermedia del lavoro di analisi”: aggiornamento dei lavori fatti da ciascuno dei sottogruppi, segnalazione di 
eventuali criticità da parte dei rappresentanti degli studenti; analisi degli spazi; analisi delle elaborazioni opinione degli studenti. 

 

 
 Sono presenti: 
 
Belli Roberta 
Carullo Rossana (via telematica) 
Spedicato Agnese 
Simone De Nicolo 
 

 
Segretario verbali zzante è la prof.ssa Roberta Belli 
 
Essendo il Presidente assente perché impegnato in altri impegni istituzionali, il Segreta rio dichiara aperta la seduta. 

 
 
*** 

PUNTO 1 ODG: 

 
La Commissione procede ad esaminare lo stato di avanzamento dei tre sottogruppi che procedono alla stesura delle parti della 

relazione relative ai tre corsi di laurea; si fa presente a tale riguardo che il prof. Centineo, non potendo essere presente per un 

precedente impegno istituzionale, aveva in precedenza condiviso con i membri della commissione la bozza relativa al corso di  

Industrial Design.   

Vengono quindi presi in esame i seguenti temi: 

- questione degli spazi: vengono esaminati i punti di attenzione e di criticità per quanto attiene la questione degli spazi in 

relazione a ciascuno dei tre corsi di studio; in considerazione che i medesimi tre corsi di studio, per differenza di numero 

di iscritti e di esigenze di aule e di attrezzature, rilevano problematiche diversificate, la Commissione decide di procedere, 

ai fini della stesura finale della relazione, diversificando le analisi in base ai tre corsi di studio.  Viene, comunque, ribadita 

la necessità di coinvolgere in modo più concreto, oltre alla Commissione del Dipartimento, anche quella di Ateneo. 

- Analisi delle elaborazioni delle opinioni degli studenti: vengono esaminati i dati elaborati dai test on line; la Commissione 

prende atto dei punti di attenzione e criticità segnalati per alcuni corsi, così come della presenza dei corsi di eccellenza 

per ciascuno dei tre corsi di studio.  Si decide quindi di procedere con la stesura dei commenti ai fini del completamento 

della stesura finale della relazione.  

La commissione decide di procedere ad un aggiornamento intermedio, per via telematica, entro il fine settimana 

dell’aggiornamento dei dati ancora mancanti in vista della ratifica finale della relazione. 

 
II presente verbale viene approvato seduta stante. 

Alle ore 11.30 il Segretario dichiara chiusa la seduta. 
 

 
 
Il Segretario prof. Roberta Belli          

 
 

 

 


