
VERBALE DELLA CPDS del DMMM 
 

 
n.03/2018 

Bari, 9 novembre 2018 
 

 
Il giorno 9.11.2018 alle ore 15.00 si riunisce la Commissione Paritetica Docenti Studenti del 
Dipartimento di Meccanica, Matematica e Management per discutere il seguente 
 

ORDINE DEL GIORNO 
1. Insediamento nuova CPDS 
2. Recepimento della documentazione da consultare per la preparazione della Relazione 

Annuale (2018). 
 

Presenze: proff. G. Carbone, K. Casavola, S. Digiesi, G. Palumbo. 
 

 
 

Constatato il numero legale, si apre la seduta. 
 
1. Insediamento nuova CPDS 

La Commissione Paritetica Docenti Studenti, designata nel Consiglio di Dipartimento del 19 ottobre 
2018 per quanto riguarda la parte docente, si riunisce per la prima volta in data odierna alle ore 
15.00 presso lo studio del prof. Digiesi. 
 
Composizione della CPDS: 
Prof. Giuseppe Carbone (Presidente)  
Prof. Katia Casavola 
Prof. Salvatore Digiesi 
Prof. Antonio Messeni 
Prof. Paolo Oresta 
Prof. Gianfranco Palumbo 
 
Si osserva che la CPDS è costituita dal Direttore di Dipartimento e da cinque docenti 
“rappresentanti” dei seguenti CdS: LIM, LIG, LMIM, LMIG, LISA del Dipartimento di Meccanica, 
Matematica e Management. Al momento manca la componente studentesca, poiché le votazioni 
per l’elezione dei 5 studenti si terranno il giorno 13 novembre 2018. 
La CPDS si riunirà nuovamente subito dopo l’elezione della componente studentesca in data da 
concordare. 
 
2. Recepimento della documentazione da consultare per la preparazione della Relazione 

Annuale 2018. 
La CPDS ha analizzato la documentazione necessaria alla preparazione della Relazione Annuale. In 
particolare, ha consultato: 

- La Relazione Annuale del Nucleo di Valutazione per il 2018. 
- La SUA-CdS per ciascun corso di studi (LIM, LIG, LMIM, LMIG, LISA) relativamente all’A.A. 

2017-18 e 2016-17. 



- Le Schede di Monitoraggio Annuali (SMA) per ciascun CdS relativamente all’A.A. 2017-18. 
- I Rapporti di Riesame annuali relativamente all’A.A. 2017-18. Si osserva che per il CdS in 

Ingegneria Meccanica l’ultimo documento disponibile è del 2016.  
I Rapporti di Riesame ciclici non sono ancora stati resi disponibili dal PQA e probabilmente 
non potranno essere presi in considerazione per la preparazione della Relazione annuale 
della CPDS. 

- La Relazione della CPDS per ciascun corso di studi relativamente all’anno precedente e gli 
Audit del PQA. 

-  
Si osserva che non sono ancora stati resi disponibili dal PQA i Questionari compilati dagli studenti, 
documenti indispensabili per la rilevazione dell’opinione degli studenti relativamente ai singoli CdS. 
 
La CPDS legge e commenta il documento ricevuto dal PQA “Struttura report per Commissioni 
Paritetiche – Audit 13-11-2018”. 
 
La CPDS discute una metodologia di lavoro per la preparazione delle Relazioni relative ad ogni CdS. 
Tuttavia, concorda sulla necessità di affinare la procedura di lavoro nella successiva riunione che si 
terrà a valle dell’incontro del 13 novembre con il PQA e, soprattutto, coinvolgendo anche la 
componente studentesca che nel frattempo sarà stata eletta. 
 
 
 
La riunione si conclude alle ore 17.00. 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 

Il Presidente 
Prof. Ing. Giuseppe Carbone 

 
 


