
VERBALE DELLA CPDS del DMMM 
 

 
n.05/2019 

Bari, 18 novembre 2019 
 

 
Il giorno 18.11.2019 alle ore 16.00 si riunisce la Commissione Paritetica Docenti Studenti del 
Dipartimento di Meccanica, Matematica e Management presso la sala riunioni 3° piano del 
DMMM per discutere il seguente 
 

ORDINE DEL GIORNO 
1. Nomina nuovi rappresentanti degli studenti. 
2. Recepimento documentazione (Relazione del NdV, rilevamento opinione studenti, 

rapporti di riesame) 
3. Predisposizione lavori per preparazione Relazione Annuale 
4. Comunicazioni e segnalazioni da parte degli studenti. 

 
 

Presenze:  
Prof. Giuseppe Carbone - Presidente 
Prof. Katia Casavola 
Prof. Salvatore Digiesi 
Prof. Antonio Messeni 
Prof. Paolo Oresta 
Prof. Gianfranco Palumbo 
Sig. Alessandro Sportelli 
Sig. ra Miriana Minosa 
Sig. Giuseppe De Bari – Rappresentante studenti in Consiglio di Dip. - Uditore 
 
 
Si apre la seduta. 
 
1. Nomina nuovo rappresentante degli studenti. 
Si rileva che è necessario indire nuove votazioni per eleggere due studenti in sostituzione: 

- della studentessa Francesca Ruospo che ha comunicato le sue dimissioni; 
- dello studente Giancarlo Manco che è decaduto dal suo incarico in quanto si è laureato in 

Ingegneria Gestionale Magistrale. 
 

2. Recepimento documentazione (Relazione del NdV, rilevamento opinione studenti, rapporti 
di riesame) 

La CPDS ha ricevuto dal PQA la documentazione da leggere e analizzare anche in vista della 
predisposizione della Relazione Annuale. 
In particolare, la CPDS ha ricevuto la relazione del Nucleo di Valutazione, gli esiti dell’opinione 
degli studenti (rilevata sia on-line che in aula), i Rapporti di Riesame. 
 
Tali documenti sono stati collegialmente letti e discussi.  



In particolare, la discussione si è focalizzata su una esigenza, segnalata dagli studenti nei Rapporti 
di Riesame, che chiedono ai docenti di non modificare in corso d’anno le date d’esame. Tale 
segnalazione è ampiamente condivisa, tuttavia emerge che le ragioni degli episodi segnalati sono 
da imputarsi all’impossibilità del docente di programmare le date d’esame e 
contemporaneamente prenotare le aule. Questa problematica, particolarmente importante per i 
docenti dei corsi triennali ad alta numerosità, sarà approfondita nella Relazione. 

 
Alle ore 16.30 il prof. Carbone si allontana dalla riunione per impegni istituzionali. 

 
3. Predisposizione lavori per preparazione Relazione Annuale 

La CPDS osserva che il PQA ha inviato il calendario con le date di consegna della Relazione 
Annuale: le date sono il 6 dicembre 2019, in modo da consentire l’audit del PQA, e il 31 dicembre 
2019 per la versione definitiva. 
La CPDS decide di riunirsi nuovamente il giorno 25 novembre per procedere all’analisi degli 
indicatori e dei dati relativi all’opinione degli studenti. 
 
4. Comunicazioni e segnalazioni da parte degli studenti. 
Gli studenti rappresentanti sono invitati a relazionare su eventuali segnalazioni ricevute dagli 
studenti dei vari CdS. 
Gli studenti riferiscono che al momento non hanno ricevuto segnalazioni su criticità da discutere. 
 
 
La riunione si conclude alle ore 17.30. 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 

Prof. Ing. Caterina Casavola 

        


