
VERBALE DELLA CPDS del DMMM 
 

 
n.01/2021 

Bari, 19 gennaio 2021 
 

 
 
Il giorno 19.01.2021 alle ore 17.00 si riunisce la Commissione Paritetica Docenti Studenti del 
Dipartimento di Meccanica, Matematica e Management in via telematica mediante la piattaforma 
Teams. 
 

ORDINE DEL GIORNO 
 

1. Discussione Audit PQA 
2. Segnalazioni da parte degli studenti 

 

 

Presenze:  
Prof. Giuseppe Carbone – Presidente 
Prof. Katia Casavola  
Prof. Salvatore Digiesi 
Prof. Antonio Messeni 
Prof. Gianfranco Palumbo 
Prof. Paolo Oresta 
 
Partecipano i seguenti studenti: 
Sara Romano 
Angelo Figurella 
Tommaso Bottarini 
 
 

 
Si apre la seduta. 
 
La CPDS legge e discute le osservazioni del PQA sulle Relazioni annuali. 
 
Alcune di tali osservazioni sono oggetto di discussione più approfondita da parte della CPDS, 
pertanto si decide di condividere con il PQA l’esito di tale discussione. La CPDS decide di predisporre 
una email che accompagnerà l’invio delle Relazioni annuali revisionate e che puntualizzerà i seguenti 
tre aspetti: 

1. Le osservazioni riportate dal PQA negli audit sono talvolta discordanti, cioè esprimono 
commenti contradditori sulla parte comune delle Relazioni. Questa parziale mancanza di 
organicità ha reso più complesso il lavoro collegiale della CPDS, che in taluni casi con 
difficoltà ha potuto condividere le osservazioni e i suggerimenti del PQA.  

2. Costituzione della CPDS per quanto riguarda la parte studentesca (punto 2 dell’audit): alcuni 
audit del PQA indicano che “la composizione dichiarata non appare conforme all’art. 26 dello 



Statuto per quanto attiene la componente studentesca, né la CPDS si è avvalsa dell’istituto 
della cooptazione per integrare tale componente”, altri audit dichiarano che “La 
Commissione appare integra e inclusiva della partecipazione della componente 
studentesca.” A tal proposito la CPDS segnala nuovamente la necessità di ricevere 
suggerimenti maggiormente condivisi all’interno del PQA. Inoltre, la CPDS precisa che 
l’azione di cooptazione degli studenti non è stata necessaria, avendo essi sempre partecipato 
in modo attivo e propositivo alle riunioni, rendendo di fatto completa la composizione della 
CPDS anche per la parte studentesca (p.es. in tutti i casi in cui un rappresentante decadeva 
dal ruolo). Le elezioni dei rappresentanti degli studenti nella CPDS sono comunque state 
indette e saranno espletate nei prossimi giorni.  

3. E’ stato osservato che “sono stati riportati nuovamente i nomi dei docenti accanto a quelli 
delle discipline”. La CPDS ribadisce che tale scelta è stata effettuata per rendere più 
facilmente leggibile gli esiti delle rilevazioni degli studenti e delle analisi effettuate.  

4. Il PQA specifica che, per quanto riguarda la DAD, la CPDS non ha svolto una indagine dedicata 
sui questionari di valutazione della didattica a distanza; la CPDS rileva che sono state tuttavia 
condotte delle analisi indirette sulla frequenza dei corsi erogati in DAD basandosi sulla 
divisione tra I e II semestre e che alcuni commenti sono stati inseriti nelle varie sezioni, dove 
pertinente rispetto alla sezione del format.  

Non sono presenti segnalazioni da parte degli studenti. 
 
 
La CPDS decide di aggiornarsi il giorno 26 gennaio per analizzare collegialmente le Relazioni annuali, 
opportunamente revisionate sulla base delle indicazioni del PQA. 
 
La riunione si conclude alle ore 19.30. 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 

Prof. Ing. Giuseppe Carbone 
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