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Il giorno 30 novembre 2020, alle ore 11.30, si è riunita tramite la piattaforma “Teams” la 
Commissione Paritetica del DICAR, con l’ODG così definito: 

 
1. Integrazione della componente studentesca nella CPDS; 
2. Situazione della rilevazione OPIS 2020; 
3. Prosieguo e organizzazione dei lavori in vista della relazione per l’AA 2019-2020: verifica della documentazione 

prodotta e a disposizione della CPDS e pianificazione delle successive fasi di lavoro. 
 
Sono presenti: 
 
prof. Roberta Belli 
prof. Rossana Carullo  
prof. Rossella de Cadilhac  
dott. Santi Centineo  
stud. Savino Ingannamorte  
stud. Agnese Spedicato  
stud. Simone De Nicolò (lascia la seduta alle 12.45) 
 
Risultano assente giustificato: 
 
prof. Giorgio Rocco (occupato in altro impegno istituzionale) 
 
 
Assume il coordinamento della riunione la prof.ssa Roberta Belli. Verbalizza il dott. Santi Centineo. 
All’unanimità i membri della CPDS decidono di registrare la seduta per rivedere con maggiore tranquillità alcune 
modalità delle fasi di lavoro, soprattutto quelle inerenti alla disanima della documentazione reperita. 
 

*** 

 
PUNTO 1 ODG: 
 
Come emerso dalla precedente riunione e in ottemperanza alle Linee Guide fornite dal PQA, la CPDS decide di cooptare 
le due rappresentanze mancanti, in quanto le Sigg. Federica Gentile ed Elisabetta Figliuolo sono decadute, essendosi 
laureate. Nelle more delle nuove elezioni studentesche (dicembre 2020), vengono individuate dai rappresentanti in carica 
due possibili candidature, che a stretto giro confermeranno la loro adesione, quelle della Sig.a Giuliana Fasciano (CdL 
Disegno Industriale) e della Sig.a Caterina Gadaleta (CdL Architettura). Le stesse hanno confermato la loro disponibilità 
ad assumere l’impegno, per cui verranno convocate a far parte della CPDS a partire dalla prossima imminente riunione. 
 
 
PUNTO 2 ODG: 
 
Come emerso nelle precedenti riunioni, la CPDS prende atto della non completa attendibilità dei dati dei questionari 
OPIS: molti docenti si ritrovano infatti un numero di schede non corrispondente al numero degli esami effettivamente 
sostenuto.  
A tal proposito, la CPDS ha contattato, come da precedente verbale, il dott. Leoncini, che ribadisce l’esattezza della 
procedura di elaborazione dati, mentre l’errore risulterebbe presumibilmente riconducibile a un problema al momento 
della rilevazione. 
La CPDS ha ritenuto quindi di consultare alcuni membri del PQA, ricevendone una risposta non risolutiva. 
Tale contingenza rischia di inficiare la validità del lavoro di report e di trarre le opportune considerazioni dai dati. 
Pertanto la CPDS procederà nei lavori, consapevole del fatto che i dati sono suscettibili di discrepanze con la realtà. Il 
confronto con gli anni precedenti e il reperimento di informazioni provenienti dall’ascolto delle parti sarà indispensabile 
nell’interpretazione dei dati, ma non potrà costituire un dato oggettivo, dirimente o risolutivo. Oltretutto, tali modalità 
rischiano di aumentare la mole di lavoro della CPDS, allungando considerevolmente i tempi per l’elaborazione della 
relazione finale, in vista anche dell’imminente scadenza (fissata dal PQA per il 10/12 p. v.). 
Comunque sia, la CPDS per il momento attende l’elaborazione dei dati, che le verrà fornita quanto prima dall’Ing. Maria 
Romano e sarà chiamata a valutare con estrema attenzione eventuali dati distonici. 
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PUNTO 3 ODG: 
 
Come emerso dalla precedente riunione e in ottemperanza alle Linee Guide fornite dal PQA, la CPDS controlla la 
disponibilità on-line e l’aggiornamento di tutti i documenti necessari: RRA, SMA, SUA, rapporto semestrale PQA e note 
del NUV. I documenti vengono esaminati, come già fatto nel corso delle precedenti riunioni. 
Quanto ai verbali delle sedute della CPDS del 2020, essi verranno ricontrollati, in occasione della stesura finale della 
relazione, e inseriti nella relativa cartella di sharepoint. 
La CPDS prende atto di alcune osservazioni del NUV, circa il confronto con i questionari cartacei, ma, dopo ampia 
discussione, osserva: 
1- la non perseguibilità della somministrazione cartacea nel secondo semestre 2020 per emergenza pandemica; 
2- di essersi attenuta (per l’anno passato) alle indicazioni del PQA, tenendo in conto solo i questionari on-line; 
3- di notare una discrepanza tra le valutazioni differenti ricevute da parti identiche nelle tre relazioni (parte introduttiva 
comune alle tre relazioni, elenco degli ODG, numerosità delle riunioni, etc.); 
4- che altre osservazioni che vengono genericamente addebitate al lavoro della CPDS, dovrebbero essere piuttosto volte 
all’indirizzo degli organi deliberanti in tal senso (CdS o Dipartimento), dal momento che il compito primario della CPDS 
si focalizza sull’osservazione, sul monitoraggio, sulla segnalazione di distonie o criticità, e su eventuali proposte, ma non 
ha certo potere deliberante. 
La CPDS si propone di verificare altresì la completezza e la reperibilità della documentazione prodotta dai Coordinatori, 
specialmente per le parti degli insegnamenti caricate su Esse3 e dei verbali dei CdS. 
Per quanto riguarda i lavori della CPDS, visto l’avvicinarsi della data di scadenza della prima stesura della relazione in 
vista dell’audit, essa decide di lavorare per sottocommissioni, come contemplato dalle Linee Guide del PQA nel caso di 
composizione della CPDS con membri appartenenti a tutti i CdS del Dipartimento di afferenza, e pertanto decide di 
aggiornarsi a breve, il giorno 7/12/2020 alle ore 10.30. Per quella data i nuovi rappresentanti saranno auspicabilmente 
integrati, onde poter partecipare alle ultime fasi dei lavori della CPDS in vista della relazione finale. 
Il dott. Centineo si incarica di produrre il format della relazione in estensione .doc (al momento esiste solo in .pdf non 
convertibile). 
Null’altro avendo da discutere, la seduta si chiude alle ore 13.00. 
 

Il Segretario  
      dott. Santi Centineo          

 
 
 
 
 
 


