
VERBALE DELLA CPDS del DMMM 
 

 
n.01/2019 

Bari, 17 gennaio 2019 
 

 
Il giorno 17.01.2019 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. Comunicazioni del Presidente sull’incontro con la Commissione Didattica del DMMM 

2. Discussione dell’Audit del PQA 

 

Presenze:  
Prof. Giuseppe Carbone - Presidente 
Prof. Katia Casavola 
Prof. Salvatore Digiesi 
Prof. Antonio Messeni 
Prof. Paolo Oresta 
Prof. Gianfranco Palumbo 
Sig. ra Miriana Minosa (studente LISA) 
Ing. Sara Solidoro (studente LMIG) 
 

 
Constatato il numero legale, si apre la seduta. 
 
1. Comunicazioni. 
Il Presidente informa i componenti della CPDS sugli esiti dell’incontro tenutosi con la Commissione 
Didattica di dipartimento il giorno 7 dicembre 2018. 
Nel corso di tale incontro, il Presidente ha portato all’attenzione dei CdS le criticità rilevate dalla 
attuale CPDS e segnalate nella Relazione.  
In particolare, sono stati rappresentanti i seguenti punti: 

a. Materiale Didattico degli Insegnamenti 
b. Conoscenze Pregresse e Carico Didattico 
c. Accessibilità alle informazioni: Sito web della didattica 
d. Modalità di analisi statistica dei dati, 
e. Questionari della didattica: analisi, criticità e trasparenza. 
f. Osservazioni materie di base e corsi comuni - programmi 
g. Coordinamento delle attività di interazione con gli stakeholders (API) a livello di 
Dipartimento 
h. Attività didattiche di laboratorio 
i. Tirocini aziendali: è necessario sensibilizzare le aziende ad accogliere tirocinanti  
l. Coordinamento e monitoraggio del calendario degli esami a livello di CdS 
m. Tutoraggio e Comunicazione con gli Studenti 
n. Tesi di laurea triennale. 
 



 
2. Discussione dell’Audit del PQA 

La CPDS rileva la comunicazione del PQA relativamente all’Audit sulla Relazione Annuale e vengono 
letti e discussi i commenti del PQA relativi ad ogni CdS considerato nella Relazione. 
 
In particolare, emergono due commenti ricorrenti e particolarmente importanti: 

1. Il primo commento è relativo alla scelta della CPDS di associare, nella Relazione, i nomi di 

ciascun docente alle discipline, contrariamente a quanto indicato nelle Linee Guida del PQA. 

La CPDS ritiene utile, soprattutto per le discipline delle lauree triennali che sono erogate da 

più docenti, e per la quali gli studenti hanno espresso opinioni differenti, mantenere traccia 

del docente che eroga il corso. 

Inoltre, la CPDS rileva che tali informazioni sono rese pubbliche in altri atenei, associandole 

alla pagina con le informazioni didattiche del docente. 

Infine, la CPDS rileva che nello Statuto del Politecnico di Bari, art. 26 comma 4, è chiaramente 

indicato come trattare tali informazioni: 

“ L’Osservatorio  - cioè la Commissione Paritetica - redige con frequenza almeno annuale 
una relazione sulle attività svolte, nella quale possono essere formulate proposte di 
interventi, predisposte anche sulla base delle carenze e degli inconvenienti eventualmente 
riscontrati. I risultati dei questionari di valutazione, parte integrante della relazione, in 
formato digitale, sono resi disponibili pubblicamente al termine di ogni periodo didattico 
sul sito del Politecnico, dettagliata per docente, disciplina e corso di insegnamento. La 
relazione di cui sopra è oggetto di esame in uno specifico punto all’ordine del giorno di una 
seduta del Consiglio del Dipartimento competente e della Scuola, ove costituita, ed è altresì 
trasmessa al Nucleo di Valutazione di Ateneo.” 

 

2. Il secondo commento è relativo alla scelta di indicatori per l’analisi dei dati diversi da quelli 

suggeriti nelle Linee Guida del PQA. 

La CPDS osserva che l’elaborazione dei dati secondo la procedura indicata dal PQA non aveva 

fatto emergere criticità e che pertanto, al fine di condurre una analisi più scrupolosa, si era 

deciso di approfondire l’elaborazione in altro modo. I dettagli di tale scelta saranno 

argomentati nella Relazione. 

 
Gli altri commenti del PQA possono essere tutti recepiti, si tratta di utili integrazioni o precisazioni 
che migliorano la comprensione del testo. 
La CPDS decide di riunirsi la settimana successiva per completare i lavori di revisione della Relazione.  
 
 
La riunione si conclude alle ore 18.30. 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 

Il Presidente 
Prof. Ing. Giuseppe Carbone 

 


