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Premessa

Il giorno 28 del mese di Ottobre 2020 alle ore 17:00 si è riunita la Commissione
Paritetica Docenti-Studenti di Ingegneria (di seguito: Commissione Paritetica) per via
telematica, attraverso la piattaforma e il “Corso di formazione AQ di Ateneo”.
Sono presenti:
Prof. Daniele Chiappini (Docente - LM33)
Prof. Paolo Delle Site (Docente - LM23)
Prof. Lidia Lombardi (Docente - L9)
Prof. Danilo Orlando (Docente - LM29)
Prof. Francesca Nerilli (Docente - L7)

Sig. Americo Luigi Cherubini (Studente - L9)
Sig. Salvatore Imbrogno (Studente – L7)
Sig. Edoardo Martellini (Studente – LM33)

Sono assenti:
Sig. Francesco Riga (Studente – LM29)
Sig. Riccardo De Santis (Studente – LM23)
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Svolgimento
La Presidente illustra l’ordine del giorno:
1. Comunicazioni
2. Avvio preparazione e redazione della relazione annuale della commissione
3. Varie ed eventuali

1. Comunicazioni

La Presidente comunica che nella prossima sessione di laurea i rappresentanti degli
studenti Sig. Salvatore Imbrogno (L7) e Sig. Edoardo Martellini (LM33) termineranno il
percorso di laurea triennale e, dopo essersi complimentata con loro in anticipo –
chiede la disponibilità a partecipare ai lavori della Commissione fino alla stesura ed
approvazione della relazione annuale, se tale possibilità sarà concessa dalla direzione
dell’Ateneo, dal momento che risulta difficile sostituire i due membri rappresentanti
degli studenti in tempi utili.
Il Sig. Salvatore Imbrogno (L7) e il Sig. Edoardo Martellini (LM33) danno la propria
disponibilità.
La Commissione resta in attesa di istruzioni dalla Direzione Amministrativa dell’Ateneo
in merito.
2. Avvio preparazione e redazione della relazione annuale della commissione

La Presidente chiede che ciascun rappresentante dei docenti e degli studenti, inizi a
predisporre la sezione della relazione annuale relativa al proprio CdS, in relazione a
quanto possibile fare ed in attesa dei dati relativi ai questionari di soddisfazione degli
studenti ed al percorso degli studenti, seguendo l’indice utilizzato nelle precedenti
edizioni.
L’obiettivo è arrivare ad una stesura condivisa prima della pausa natalizia, per
l’approvazione nei tempi previsti della relazione.
Varie ed eventuali
La Presidente, ricordando le oggettive difficoltà che studenti e docenti hanno dovuto
affrontare a partire dallo scorso marzo a causa della crisi sanitaria legata al COVID-19,
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inviata gli studenti ad esprimere e riportare eventuali specifiche problematiche
riscontrate durante questo anno.
Il Sig. Americo Luigi Cherubini (L9) prende la parola illustrando quanto segue.
1. Scadenze per la consegna della modulistica per la richiesta di assegnazione tesi
Ad oggi l’università richiede la consegna di
•
•
•

moduli di richiesta assegnazione tesi
Copie bonifici di pagamento delle tasse regionali
Copie del bonifico di pagamento della tassa di laurea

Con date di scadenza diverse tra corso di laurea triennale e magistrale.
Sosteniamo che questa differenza potrebbe causare confusione nonché ritardi
che potrebbero costringere alcuni studenti a laurearsi nella sessione successiva
a quella programmata.
Nello specifico riportiamo le tabelle comparative tra le date di scadenza (relative
all’anno accademico in corso ma che rimangono le stesse ogni anno) dei due
corsi di laurea per ogni sessione per la discussione finale.

SESSIONE DI LAUREA
Estiva
(Luglio 2020)
Autunnale
(Ottobre 2020)
Autunnale
(Dicembre 2020)
Invernale
(Febbraio 2021)

SCADENZE
TRIENNALE

SCADENZE
MAGISTRALE

31 Marzo 2020

31 Gennaio 2020

31 Maggio 2020

31 Marzo 2020

31 Luglio 2020

31 Maggio 2020

31 Ottobre 2020

31 Settembre 2020
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Riteniamo che le scadenze per il corso di laurea MAGISTRALE siano
eccessivamente anticipate rispetto alla seduta di laurea corrispondente,
chiediamo quindi di spostare tali date alle stesse del corso di laurea
TRIENNALE.
Non essendo a conoscenza delle dinamiche burocratiche dietro all’accettazione
di una richiesta assegnazione tesi e quindi dei tempi di elaborazione dei moduli,
ma avendo alla mano solo il numero di laureandi per ogni sessione (solitamente
non troppo numerosi) prendiamo in considerazione anche il caso in cui non fosse
possibile posticipare tali date e (solo in quel caso) chiediamo quantomeno di
uniformare le date dei due corsi di laurea ad un compromesso intermedio o come
ultima ipotesi (meno condivisa) di anticipare le date del corso di laurea
TRIENNALE rendendole uguali al corso di laurea MAGISTRALE così da
eliminare almeno la confusione che è stata testimoniata da alcuni studenti.
2. Termini e Condizioni della Sospensione Cautelativa
3. Numero di Esami prenotabili durante e dopo l’emergenza sanitaria
A seguito dei recenti avvenimenti dovuti all’emergenza sanitaria COVID-19,
l’università ha adottato nuovi metodi per l’erogazione degli esami la cui
osservazione è stata per molti studenti difficile da rispettare.
Per molti studenti e sorta la difficolta in quanto si sono viste ridotte il numero di
sessioni d’esame rispetto alle ordinarie alle quali erano soliti a partecipare e
questo ha comportato uno slittamento dei piani personali per molti studenti.
Da febbraio 2020 le sessioni d’esame in sede sono state sospese a seguito del
covid-19 e sono state introdotte sessioni d’esame telematiche per continuare a
garantire la continuità didattica.
Fermo restando che l’università si sia dovuta adeguare alle disposizioni
governative e regionali vista l’emergenza sanitaria che tutt’ora ci coinvolge, sono
state però limitate le possibilità di partecipazione agli esami telematici agli
studenti.
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Quanto sopra si configura come una limitazione alla possibilità di partecipare alle
sessioni d’esami in telematica. In aggiunta si è registrata la mancata erogazione
d’esami prevista per il mese di febbraio 2020.
Inoltre, i tempi di prenotazione si sovrapponevano il più delle volte ai tempi di
correzione che ogni singolo professore impiegava per ogni sessione, il che ha
comportato per la sessione di luglio 2020 l’impossibilità di prenotarsi agli esami in
quanto il sistema “Sophia” non consentiva di prenotare un esame non ancora
corretto.
I piani d’erogazione esami generali della Unicusano (prima dell’emergenza
epidemiologica Covid-19) risultavano essere come di seguito riportato:
- Libera possibilità di sostenere esami in sede
- 1 ESAME IN SEDE ESTERNA AL MESE (ad esclusione per il mese di Novembre)
I piani d’erogazione esami dell’anno corrente risultano essere:
Mese

N. Esami

Periodo

Gennaio

(sessioni in sede esterna/interna regolari)

Febbraio

NO SESSIONE

Marzo

1T

2° parte mese

Aprile/Maggio

1T
oppure
3T

1° parte mese

1T
oppure
3T

1°parte mese

Luglio

1T

1° parte mese

Settembre

T
P

2° parte mese
1° parte mese

Giugno

2°parte mese

2°parte mese
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Ottobre

1T
3P

2° parte mese
1°parte mese

Dicembre

2T

1° parte mese

Legenda:
T = Telematico
P = Presenza
Dal grafico si evince che il numero di esami sostenibili è stato per alcuni mesi ridotto e
nel singolo caso di febbraio la sessione è stata annullata senza mai consentire di
recuperarla.
Le sessioni passate e le sessioni future ad ora risultano essere limitanti e condizionati
nei confronti degli studenti perché non consentono di organizzare un piano di studi
soddisfacente secondo le esigenze individuali e risultano rallentare il percorso
accademico degli studenti. Per tali limitazioni, alcuni studenti anche Click-Day non
hanno potuto mantenere gli accordi contrattuali e rispettare la tempistica d’esami
secondo quanto preventivamente stabilito. Tutto ciò a agli effetti inficiato le potenzialità
di molti studenti e compromesso il successo formativo in senso più ampio.
Pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, si chiede di accogliere la richiesta degli
studenti di rivedere i tempi delle programmazioni delle sessioni d’esami 2020/2021 e, di
consentire un maggior numero di esami sostenibili in ogni sessione.
La Commissione, pur consapevole che le problematiche trattate attengono parzialmente
alle competenze della Commissione stessa, prende atto di quanto esposto dal Sig.
Cherubini.
La seduta è tolta alle ore 18.00
I presenti:
Prof. Daniele Chiappini (Docente - LM33)
Prof. Paolo Delle Site (Docente - LM23)
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Prof. Lidia Lombardi (Docente - L9)
Prof. Danilo Orlando (Docente - LM29)
Prof. Francesca Nerilli (Docente - L7)

Sig. Americo Luigi Cherubini (Studente - L9)
Sig. Salvatore Imbrogno (Studente – L7)
Sig. Edoardo Martellini (Studente – LM33)
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Commissione Paritetica Docenti-Studenti Facoltà di Ingegneria
Anno 2020

Verbale riunione
30 Novembre 2020

Denominazione dei Corsi di Studio: Ingegneria Civile, Meccanica, Industriale,
Elettronica
Classi di Laurea: L7 - L9 - LM23 - LM29 - LM33
Sede: Università degli Studi “Niccolò Cusano”–Telematica Roma; Via Don Carlo
Gnocchi 3, 00166 Roma

Componenti Commissione Paritetica Docenti-Studenti di Ingegneria
Prof. Daniele Chiappini (Docente - LM33)
Prof. Paolo Delle Site (Docente - LM23)
Prof. Lidia Lombardi (Docente - L9)
Prof. Francesca Nerilli (Docente - L7)
Prof. Danilo Orlando (Docente - LM29)
Sig. Americo Luigi Cherubini (Studente - L9)
Sig. Riccardo De Santis (Studente – LM23)
Sig. Salvatore Imbrogno (Studente – L7)
Sig. Edoardo Martellini (Studente – LM33)
Sig. Francesco Riga (Studente – LM29)
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Premessa

Il giorno 30 del mese di Novembre 2020 alle ore 17:00 si è riunita la Commissione
Paritetica Docenti-Studenti di Ingegneria (di seguito: Commissione Paritetica) per via
telematica, attraverso la piattaforma e il “Corso di formazione AQ di Ateneo”.
Sono presenti:
Prof. Daniele Chiappini (Docente - LM33)
Prof. Paolo Delle Site (Docente - LM23)
Prof. Lidia Lombardi (Docente - L9)
Prof. Danilo Orlando (Docente - LM29)
Prof. Francesca Nerilli (Docente - L7)

Sig. Americo Luigi Cherubini (Studente - L9)
Dott. Salvatore Imbrogno (Studente – L7)

Sono assenti giustificati:
Dott. Edoardo Martellini (Studente – LM33)

Sono assenti:
Sig. Francesco Riga (Studente – LM29)
Sig. Riccardo De Santis (Studente – LM23)
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Svolgimento
La Presidente illustra l’ordine del giorno:
1. Comunicazioni
2. Approvazione del verbale della seduta del 28/10/2020
3. Condivisione del format della relazione annuale della commissione
4. Condivisione ed utilizzo dei dati sui questionari e sui percorsi
5. Varie ed eventuali

1. Comunicazioni

La Presidente comunica che il regolamento relativo alla Commissioni paritetiche è
stato modificato in modo tale permettere ai rappresentanti decaduti, per le cause
previste dallo stesso regolamento, di rimanere in carica fino all’elezione dei nuovi
membri.
Questo permette, nel caso specifico, ai rappresentanti degli studenti laureati nella
sessione autunnale di partecipare alla stesura della relazione annuale rimanendo in
carica fino al 31/12 dell’anno in corso.
Pertanto, i rappresentanti degli studenti Sig. Salvatore Imbrogno (L7) e Sig. Edoardo
Martellini (LM33) – avendo preventivamente dato la propria diponibilità – sono
ammessi a partecipare ai lavori della Commissione fino alla stesura ed approvazione
della relazione annuale.
Si allega la versione modificata del regolamento citato.

2. Approvazione del verbale della seduta del 28/10/2020
La Presidente chiede se ci siano modifiche o osservazioni sul verbale della seduta
precedente. Non ci sono osservazioni. Il verbale della seduta precedente viene
approvati all’unanimità.
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3. Condivisione del format della relazione annuale della commissione

La Presidente, conferma che il format della relazione delle commissioni paritetiche
adottato dall’Ateneo coincide con quello utilizzato lo scorso anno dalla presente
Commissione. Si può quini procedere alla stesura della relazione 2020, seguendo la
stessa impostazione dell’anno precedente.

4. Condivisione ed utilizzo dei dati sui questionari e sui percorsi

La Presidente, ricorda che sono disponibili al link già inviato a i rappresentanti dei
docenti i risultati del questionario di valutazione da parte degli studenti.
Sono invece ancora mancanti i dati relativi agli iscritti/laureati ed in generale ai percorsi
degli studenti.
Altrettanto, non sono ancora disponibili le relazioni di gruppi di riesame.

Varie ed eventuali
La Presidente, evidenzia come nelle ultime settimane sia emerso sempre con più vigore
il problema relativo alla fine della disponibilità dei plug-in Adobe Flash Player, utilizzati
dalla piattaforma Teleskill. Molti. browser hanno già iniziato a non supportare più questa
funzione e a rendere di fatto impossibile l’utilizzo delle funzioni microfono e video della
piattaforma di Ateneo.
Il problema è ancora più grave in vista degli esami di queste settimane.
La criticità risulta ancora più evidente per gli utilizzatori di sistemi operativi Mac OS X,
già penalizzati dalla impossibilità di effettuare lo screen sharing dell’intero schermi, già
segnalata numerose volte.
Numerose segnalazioni sono state effettuate agli uffici competenti e la situazione è
andata peggiorando eliminando le features relative a Flash Player.
Nello specifico i problemi più comunemente riscontrati per due dei browser più utilizzati
sono:
- Google Chrome: video funzionante ma microfono disabilitato
- Firefox: video disabilitato e microfono funzionante.
Risulta evidente come in questa situazione risultai difficile, se non impossibile, svolgere
qualsiasi attività didattica, a cominciare dagli esami telematici che devono essere
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tassativamente svolti mediante la piattaforma di Ateneo.
La Commissione chiede di velocizzare, quanto più possibile, il processo di migrazione
ad una nuova piattaforma che non dipenda più dal plug-in Flash e che sia
completamente compatibile con i sistemi Mac OS X, eliminando i problemi relativi alla
condivisione dello schermo.
La seduta è tolta alle ore 18.00
I presenti:
Prof. Daniele Chiappini (Docente - LM33)
Prof. Paolo Delle Site (Docente - LM23)
Prof. Lidia Lombardi (Docente - L9)
Prof. Francesca Nerilli (Docente - L7)
Prof. Danilo Orlando (Docente - LM29)

Sig. Americo Luigi Cherubini (Studente - L9)
Sig. Salvatore Imbrogno (Studente – L7)
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Commissione Paritetica Docenti-Studenti Facoltà di Ingegneria
Anno 2020

Verbale riunione
21 Dicembre 2020

Denominazione dei Corsi di Studio: Ingegneria Civile, Meccanica, Industriale,
Elettronica
Classi di Laurea: L7 - L9 - LM23 - LM29 - LM33
Sede: Università degli Studi “Niccolò Cusano”–Telematica Roma; Via Don Carlo
Gnocchi 3, 00166 Roma

Componenti Commissione Paritetica Docenti-Studenti di Ingegneria
Prof. Daniele Chiappini (Docente - LM33)
Prof. Paolo Delle Site (Docente - LM23)
Prof. Lidia Lombardi (Docente - L9)
Prof. Francesca Nerilli (Docente - L7)
Prof. Danilo Orlando (Docente - LM29)
Sig. Americo Luigi Cherubini (Studente - L9)
Sig. Riccardo De Santis (Studente – LM23)
Sig. Salvatore Imbrogno (Studente – L7)
Sig. Edoardo Martellini (Studente – LM33)
Sig. Francesco Riga (Studente – LM29)
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Premessa

Il giorno 21 del mese di Novembre 2020 alle ore 15:00 si è riunita la Commissione
Paritetica Docenti-Studenti di Ingegneria (di seguito: Commissione Paritetica) per via
telematica, attraverso la piattaforma e il “Corso di formazione AQ di Ateneo”.
Sono presenti:
Prof. Daniele Chiappini (Docente - LM33)
Prof. Paolo Delle Site (Docente - LM23)
Prof. Lidia Lombardi (Docente - L9)
Prof. Danilo Orlando (Docente - LM29)
Prof. Francesca Nerilli (Docente - L7)

Sig. Americo Luigi Cherubini (Studente - L9)
Dott. Salvatore Imbrogno (Studente – L7)

Sono assenti giustificati:
Dott. Edoardo Martellini (Studente – LM33)

Sono assenti:
Sig. Francesco Riga (Studente – LM29)
Sig. Riccardo De Santis (Studente – LM23)
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Svolgimento
La Presidente illustra l’ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.

Comunicazioni
Approvazione del verbale della seduta del 30/11/2020
Approvazione della stesura della relazione annuale della commissione
Varie ed eventuali

1. Comunicazioni
Nessuna comunicazione.
2. Approvazione del verbale della seduta del 30/11/2020
La Presidente chiede se ci siano modifiche o osservazioni sul verbale della seduta
precedente. Non ci sono osservazioni. Il verbale della seduta precedente viene
approvati all’unanimità.
3. Approvazione della stesura della relazione annuale della commissione
La Commissione, dopo attenta rilettura del testo predisposto, ampia discussione e
correzione, approva il testo della relazione 2020.
Varie ed eventuali
Niente da segnalare
La seduta è tolta alle ore 17.00
I presenti:
Prof. Daniele Chiappini (Docente - LM33)
Prof. Paolo Delle Site (Docente - LM23)
Prof. Lidia Lombardi (Docente - L9)
Prof. Francesca Nerilli (Docente - L7)
Prof. Danilo Orlando (Docente - LM29)
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Sig. Americo Luigi Cherubini (Studente - L9)
Dott. Salvatore Imbrogno (Studente – L7)
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