
VERBALE DELLA CPDS del DMMM 
 

 
n.05/2018 

Bari, 23 novembre 2018 
 

 
Il giorno 23.11.2018 alle ore 16.00 si riunisce la Commissione Paritetica Docenti Studenti del 
Dipartimento di Meccanica, Matematica e Management presso l’aula CISQ del DMMM per discutere 
il seguente 
 

ORDINE DEL GIORNO 
1. Analisi della documentazione pregressa e dei dati forniti da Alma Laurea, indicatori AVA, 

questionari degli studenti aggiornati. 
2. Pianificazione dei lavori della CPDS. 

 

Presenze:  
Prof. Giuseppe Carbone - Presidente 
Prof. Katia Casavola 
Prof. Salvatore Digiesi 
Prof. Antonio Messeni 
Prof. Paolo Oresta 
Prof. Gianfranco Palumbo 
Ing. Francesca Ruospo (studente LMIM) – Vice Presidente 
Sig. Alessandro Sportelli (studente LIM) 
Sig. ra Miriana Minosa (studente LISA) 
Sig. Federico Giacobbe (studente LIG) 
 
 

 
Constatato il numero legale, si apre la seduta. 
 
1. Analisi della documentazione pregressa e dei dati forniti da Alma Laurea, indicatori AVA, 

questionari degli studenti aggiornati. 
 
La CPDS si riunisce al fine di analizzare i dati raccolti per la preparazione della Relazione annuale.  
Si segnala una criticità legata ai corsi triennali, in cui gli studenti di un CdS sono ripartiti in diversi 
corsi tenuti da diversi docenti. In tal caso, si è deciso di aggregare le informazioni degli studenti di 
uno stesso CdS al fine di evidenziare osservazioni sul corso erogato. 
 
Si evidenzia che al momento non è ancora disponibile il Rapporto di Riesame ciclico, perciò si decide 
di analizzare i dati del Riesame intermedio 2016-17 e, successivamente, integrare la relazione con 
eventuali osservazioni aggiuntive derivanti dall’analisi del Riesame ciclico. 
 
Si decide di predisporre le relazioni annuali in bozza entro il 30 novembre e di reincontrarsi il giorno 
3 dicembre alle ore 18 per discuterle e analizzarle. 
 
 



2. Pianificazione dei lavori della CPDS. 

Al fine di avviare un processo di monitoraggio e di discussione continua, si decide, inoltre, di 
pianificare degli incontri programmati, oltre ad eventuali altri incontri da definirsi in itinere, in 
corrispondenza di ciascun semestre di didattica.  
 
La riunione si conclude alle ore 18.00. 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 

Il Presidente 
Prof. Ing. Giuseppe Carbone 

 


