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Premessa 

Il giorno 29 febbraio 2016 alle ore 14.30 si è riunita la Commissione Paritetica Docenti-

Studenti di Ingegneria (di seguito: Commissione Paritetica) presso la sede 

dell’Università di Via Don Carlo Gnocchi 3, con il seguente ordine del giorno: 

● 1. Comunicazioni  

● 2. Aggiornamenti sullo stato di avanzamento della disponibilità delle schede 

corso sul sito docenti e sul sito pubblico 

● 3. Varie ed eventuali 

Svolgimento 

Viene nominato Segretario il Prof. Paolo Delle Site. 

 

●   1. Comunicazioni  

Il Presidente comunica ai presenti che in data 26/02/2016 è stato pubblicato sul sito dell’Ateneo 

il nuovo Regolamento (in allegato A) per l’elezione dei rappresentati dei docenti e degli studenti 

nelle commissioni paritetiche. Il nuovo regolamento prevede in particolare che: i) la 

commissione paritetica di ingegneria sia formata da cinque docenti e cinque studenti i 

rappresentanza ei cinque corsi di studio attivati e possibilmente delle diverse modalità didattiche 

offerte; ii) l’elezione dei docenti avviene nei Consigli di Facoltà/Consiglio di Corso di Studio 

appositamente convocati. 

  

● 2. Aggiornamenti sullo stato di avanzamento della disponibilità delle schede 

corso sul sito docenti e sul sito pubblico 

La Commissione Paritetica ha eseguito una revisione dello stato di aggiornamento delle schede 

corso in data 16 Febbraio 2016 (in allegato B) e ha evidenziato che: 

- tutte le schede corso mancanti alla data di chiusura della Relazione 2015 sono state 

rese disponibili attraverso il link dalla pagina dei corsi di studio 

(http://www.unicusano.it/universita/corsi-di-laurea) 

- la maggior parte dei docenti ha reso disponibile la scheda corso per i propri 

insegnamenti in un formato aggiornato in cui sono la descrizione degli obiettivi formativi 

è declinata attraverso l’uso dei descrittoti di Dublino.  

 

http://www.unicusano.it/universita/corsi-di-laurea
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La Commissione Paritetica prende atto con soddisfazione del fatto che le sia stata colmata 

la mancanza delle schede e che i docenti abbiamo aggiornato le proprie schede corso 

attraverso l’uso dei descrittori di Dublino, visto che entrambe queste lacune erano state 

evidenziate nella Relazione 2015.  

 

● 3. Varie ed eventuali 

Non sono segnalati ulteriori elementi di discussione. 

 

 

La seduta è tolta alle ore 15.00 

 

I presenti 

  

Paolo Delle Site 

 

Francesca Giannone 

 

Lidia Lombardi  

 

Thomas Bucheri 

 

Daniele Caterino 

 

Paola Serao 
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Premessa 

 

Il giorno 19 del mese di Luglio 2016 alle ore 14:30  si è riunita la Commissione 

Paritetica Docenti-Studenti di Ingegneria (di seguito: Commissione Paritetica) presso la 

sede dell'Unicusano in Via don Carlo Gnocchi 3 e per via telematica, attraverso la 

piattaforma e lo spazio Commissione Paritetica. 

Sono presenti presso la sede dell’Unicusano: 

Prof. Paolo Delle Site (Docente - LM23)  

Prof. Francesca Giannone (Docente - L7)  

Prof. Lidia Lombardi (Docente - L9)  

Prof. Danilo Orlando (Docente - LM29)  

Prof. Riccardo Panciroli (Docente - LM33)  

Sig. Danilo Conti (Studente – LM29) 

Sig. Vittorio Villani (Studente – LM33) 

Sono collegati attraverso la piattaforma informatica: 

Sig. Elisa Mossa (Studente – LM23) 

Sig.ra Paola Serao (Studente - L9) 

Sono assenti: 

Sig. Mikal Albertini (Studente – L7) 
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Svolgimento 

 

Insediamento della nuova commissione a valle delle elezioni dei rappresentanti 

degli studenti e dei docenti 

La prof. Lidia Lombardi, in qualità di presidente uscente della precedente 

Commissione, prende la parola ed introduce i rappresentanti degli studenti e dei 

docenti presenti in sede e collegati per via telematica. 

La prof. Lidia Lombardi propone il seguente ordine del giorno: 

1. Illustrazione dei compiti della commissione e proposte di lavoro 

2. Elezione del presidente della Commissione 

3. Individuazione della data della prossima riunione della Commissione 

4. Varie ed eventuali 

 

1. Illustrazione dei compiti della commissione e proposte di lavoro  

La prof. Lidia Lombardi ricorda ai rappresentanti degli studenti e dei docenti che 

la commissione paritetica docenti-studenti è “competente a svolgere attività di  

monitoraggio dell'offerta formativa  e  della  qualità  della  didattica  nonché 

dell'attività di servizio agli studenti da parte  dei  professori  e dei ricercatori; ad 

individuare indicatori  per  la  valutazione  dei risultati delle stesse; a  formulare  

pareri  sull'attivazione  e  la soppressione di corsi di studio”, come recitato dalla 

Legge 240/2010. 

La commissione paritetica docenti-studenti esplica la propria attività attraverso la 

redazione di una relazione annuale da realizzarsi entro il 31 Dicembre di ogni 

anno. 

La relazione della Commissione per l’anno 2015 è disponibile in piattaforma nello 

spazio Commissione Paritetica insieme ai verbali della riunioni. Tutti i membri 

della Commissione attuale sono invitati a prenderne visione. 

 

2.  Elezione del presidente della Commissione 

La prof. Lidia Lombardi evidenzia la necessità che la Commissione si doti di una 

presidente che si faccia carico della gestione operativa della Commissione 
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stessa, indicendo le sedute, curando la condivisione dei verbali e della relazione 

annuale. 

La prof. Lidia Lombardi propone la propria candidatura come presidente della 

Commissione, astenendosi dalla votazione. 

I restanti membri presenti della Commissione si esprimono favorevolmente 

all’unanimità. 

 

3. Individuazione della prossima riunione della Commissione 

Viene individuata come possibile data per la prossima riunione della 

Commissione giovedì 22 settembre in orario da definirsi e comunque da 

confermare all’inizio del mese di settembre, previa verifica di impegni inderogabili 

dei membri. 

 

4. Varie ed eventuali 

 

La prof. Lidia Lombardi evidenzia come, rispetto al contenuto della relazione 

dell’anno 2015, sia necessario svolgere un approfondimento sistematico sulla 

disponibilità, completezza rispetto al programma, e strutturazione del materiale 

didattico in piattaforma. Suggerisce che ciascun rappresentante degli studenti e 

ciascun rappresentante dei docenti si prenda in carico di analizzare la situazione 

relativa al proprio CdS di appartenenza. Rileva altresì la necessità che ai 

rappresentanti degli studenti venga dato accesso a tutti gli insegnamenti presenti nel 

proprio CdS, non solo a quelli presenti nello specifico piano di studi, prendendosi 

l’incarico di verificare la fattibilità con i tecnici informatici. Per quanti riguarda i 

docenti, ad essi è permesso visualizzare tutti gli insegnamenti presenti in 

piattaforma accendendo attraverso un apposito login dedicato alla commissione 

paritetica, che verrà rintracciato e comunicato. 

 

I rappresentanti degli studenti sollevano in merito alla questione del materiale 

didattico disponibile in piattaforma numerose critiche raccolte sia attraverso la 

propria esperienza che attraverso il confronto con i colleghi. 

 

La sig. Elisa Mossa, solleva la questione relativa alle generiche difficoltà che gli 

studenti incontrano nell’orientarsi nel proprio percorso di studio nonché nell’uso degli 
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strumenti telematici, che talvolta portano all’abbandono del percorso stesso, 

ritenendo che tali difficoltà potrebbero essere superate abbastanza facilmente 

attraverso un maggiore dialogo con i docenti e le figure preposte. 

Il sig. Danilo Conti solleva la questione della disponibilità per gli studenti dei compiti 

dei passati esami e quella relativa alle difficoltà e ritardi nel riuscire a contattare i 

docenti. 

 

Gli studenti presenti fisicamente sollevano la questione della comunicazione dei 

risultati delle riunioni della Commissione ai loro colleghi. La Commissione decide di 

non mettere in piattaforma i verbali, la comunicazione dovrà avvenire da parte degli 

studenti membri della Commissione attraverso strumenti quali il forum in bacheca 

ingegneria e i social in rete.  

 

Viene sottolineato dal Presidente che la funzione della Commissione è soltanto 

propositiva e che le decisioni conseguenti dovranno essere prese in particolare dai 

coordinatori di CdS. 

 

La Commissione ritiene che sia inderogabile la disponibilità pubblica on-line della 

relazione della Commissione elaborata per l’anno 2015, impegnandosi a portare 

ancora una volta la richiesta agli uffici competenti. 

 

La seduta è tolta alle ore 16,20. 

I presenti presso la sede dell’Unicusano: 

Prof. Paolo Delle Site    Prof. Francesca Giannone   

Prof. Lidia Lombardi     Prof. Danilo Orlando  

Prof. Riccardo Panciroli    Sig. Danilo Conti  

Sig. Vittorio Villani  

I presenti collegati attraverso la piattaforma informatica: 

Sig. Elisa Mossa     Sig.ra Paola Serao  
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Premessa 

 

Il giorno 27 del mese di Settembre 2016 alle ore 14:30 si è riunita la Commissione 

Paritetica Docenti-Studenti di Ingegneria (di seguito: Commissione Paritetica) presso la 

sede dell'Unicusano in Via don Carlo Gnocchi 3 e per via telematica, attraverso la 

piattaforma e lo spazio Commissione Paritetica, con il seguente o.d.g.: 

1. Comunicazioni 

2. Approvazione verbale della seduta precedente 

3. Avvio redazione relazione annuale 

4. Varie ed eventuali 

Sono presenti presso la sede dell’Unicusano: 

Prof. Paolo Delle Site (Docente - LM23)  

Prof. Francesca Giannone (Docente - L7)  

Prof. Lidia Lombardi (Docente - L9)  

Prof. Danilo Orlando (Docente - LM29)  

Prof. Riccardo Panciroli (Docente - LM33)  

Sig. Danilo Conti (Studente – LM29) 

Sig. Vittorio Villani (Studente – LM33) 

Sig.ra Paola Serao (Studente - L9) 

Sig. Mikal Albertini (Studente – L7) 

Sono collegati attraverso la piattaforma informatica: 

Sig. Elisa Mossa (Studente – LM23) 

Sono assenti: nessuno 
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Svolgimento 

Viene nominato Segretario il Prof. Delle Site 

 

1. Comunicazioni 

  

2. Approvazione verbale della seduta precedente 

 La commissione approva all'unanimità il verbale della seduta precedente 

 

3. Avvio redazione relazione annuale 

Il presidente illustra la relazione della Commissione Paritetica - anno 2015 nel 

dettaglio, dal quadro A al quadro G. Dalla discussione emergono le seguenti 

osservazioni: 

 La commissione per ogni singolo corso dovrà effettuare un'analisi di completezza e 

congruenza tra la scheda di trasparenza e il materiale didattico in piattaforma. Viene 

stabilito che ciascun rappresentante degli studenti e ciascun rappresentante dei 

docenti si prenda in carico di analizzare la situazione relativa al proprio CdS di 

appartenenza. 

 I rappresentanti degli studenti dei CdS L7,LM23,LM33,LM29 possono accedere a 

tutti gli insegnamenti presenti nel proprio CdS ad eccezione delle materie a scelta. Il 

rappresentante degli studenti del CdS L9 può visionare in piattaforma solo gli esami 

previsti per un solo indirizzo (L9 - industriale meccanica) tra i 5 diversi indirizzi 

previsti nel CdS (L9 - industriale elettronico, L9 - industriale biomedico, L9 - 

industriale agroindustriale, L9 - industriale gestionale). 

 Il presidente rileva che per quanto riguarda la valutazione delle abilità comunicative 

il criterio da seguire è quello della partecipazione alle classi virtuali/forum. 

 I rappresentanti degli studenti sollevano la questione della disponibilità di 

esercitazioni pratiche utili alla preparazione del compito finale; alcuni corsi 

presentano un programma sbilanciato tra teoria ed applicazione favorendo gli aspetti 

teorici. Gli studenti propongono di ampliare il materiale in piattaforma inserendo più 

esercizi applicativi e raccomandano i docenti di garantire la coerenza tra questi e gli 

esercizi assegnati agli esami, inserire in piattaforma tracce d’esame, inserire in 

piattaforma i criteri di valutazione dell’esame (struttura dell’esame e punteggi per 
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domanda/esercizio/elaborato progettuale). La commissione propone di aggiungere 

una sezione nella nuova relazione dove potrà essere analizzata tale problematica.  

 I rappresentanti degli studenti evidenziano che alcuni studenti incontrano difficoltà 

nell’orientarsi nel proprio percorso di studio e nell’uso degli strumenti telematici 

 I rappresentanti degli studenti evidenziano che per alcuni corsi non è chiara la 

doppia modalità d'esame: scritto e/o orale. La commissione sottolinea che per motivi 

di equità di trattamento, poiché l’esame nelle sedi esterne utilizza la modalità scritta, 

nella sede di Roma non deve essere consentito ai docenti di utilizzare per l’esame la 

modalità orale. La commissione si propone di analizzare ed approfondire questo 

aspetto nella prossima relazione.  

 I rappresentanti dei docenti chiedono ai rappresentanti degli studenti di informarli 

sulla procedura di compilazione online dei questionari di soddisfazione del corso 

(contenuti dei questionari e modalità di somministrazione). 

 Il sig. Danilo Conti chiede la possibilità di inserire gli esami singoli anche per i CdS di 

Ingegneria. 

 Il presidente suggerisce di iniziare l’attività di redazione della prossima relazione, il 

cui completamento è previsto per il 31 dicembre, dall’analisi delle schede di 

trasparenza e del materiale didattico. Questa dovrà essere seguita, nell’ordine in 

base alla prevedibile disponibilità temporale, dall’analisi della SUA e da quella del 

rapporto di riesame del CdS,  

 Il presidente propone ad ogni componente della commissione di analizzare i criteri 

dettati dall'ANVUR per la compilazione dei quadri della relazione paritetica e 

propone di condividere interpretazione e commenti nella prossima riunione. 

 

4. Varie ed eventuali 

Nessuna segnalazione 

 

La seduta è tolta alle ore 16:30 

I presenti presso la sede dell’Unicusano: 

Prof. Paolo Delle Site    Prof. Francesca Giannone   

Prof. Lidia Lombardi     Prof. Danilo Orlando  
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Prof. Riccardo Panciroli    Sig. Danilo Conti  

Sig. Vittorio Villani      Sig. Mikal Albertini 

Sig.ra Paola Serao 

I presenti collegati attraverso la piattaforma informatica: 

Sig. Elisa Mossa 
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Sig. Danilo Conti (Studente – LM29) 
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Premessa 

 

Il giorno 18 del mese di Ottobre 2016 alle ore 14:30 si è riunita la Commissione 

Paritetica Docenti-Studenti di Ingegneria (di seguito: Commissione Paritetica) presso la 

sede dell'Unicusano in Via don Carlo Gnocchi 3 e per via telematica, attraverso la 

piattaforma e lo spazio Commissione Paritetica, con il seguente o.d.g.: 

1. Comunicazioni 

2. Approvazione verbale della seduta precedente 

3. Condivisione dei criteri di valutazione delle schede di trasparenza 

4. Varie ed eventuali 

Sono presenti presso la sede dell’Unicusano: 

Prof. Paolo Delle Site (Docente - LM23)  

Prof. Francesca Giannone (Docente - L7)  

Prof. Lidia Lombardi (Docente - L9)  

Prof. Riccardo Panciroli (Docente - LM33)  

Sig. Danilo Conti (Studente – LM29) 

Sig. Vittorio Villani (Studente – LM33) 

Sig.ra Paola Serao (Studente - L9) 

Sig. Mikal Albertini (Studente – L7) 

Sono collegati attraverso la piattaforma informatica: 

Sig. Elisa Mossa (Studente – LM23) 

Prof. Danilo Orlando (Docente - LM29)  

Sono assenti: 
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Svolgimento 

Viene nominato Segretario la Prof.ssa Giannone. 

 

1. Comunicazioni 

Non ci sono comunicazioni. 

 

2. Approvazione verbale della seduta precedente 

 La commissione approva all'unanimità il verbale della seduta precedente. 

 

3. Condivisione dei criteri di valutazione delle schede di trasparenza 

I criteri di valutazione delle schede di trasparenza vengo illustrati dal presidente - 

presentazione (in allegato). 

Al fine di effettuare una esempio di valutazione il presidente propone di 

analizzare i contenuti della scheda di trasparenza del proprio corso di Macchine 

(L9) scaricata dal sito pubblico Unicusano. 

 

In relazione al quadro B, il primo criterio A recita: “gli obiettivi di apprendimento 

dell'insegnamento sono descritti attraverso il ricorso ai descrittori di Dublino?” La 

Commissione si propone di verificare se sia obbligatorio descrivere gli obiettivi 

con riferimento ai cinque descrittori o siano sufficienti solo i primi due.  

 

Sempre i relazione al quadro B il Prof. Panciroli richiede che nel criterio D venga 

esplicitamente menzionata la verifica della presenza nella scheda della modalità 

di valutazione/formazione del voto. La Commissione concorda unanimemente. 

 

Ancora in relazione al quadro B, il Prof. Delle Site suggerisce che si consideri la 

presenza e lo svolgimento di test di autovalutazione da parte degli studenti come 

modalità concorrente ad accrescere la capacità di apprendimento (punto M). 

 

In relazione al quadro D, ed in particolare alla valutazione delle capacità 

comunicative (punto D), il Prof. Panciroli suggerisce di valutare come elemento 

positivo la presenza e la partecipazione alle classi virtuali. 



 
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI ‘Niccolò Cusano’  TELEMATICA ROMA 

Via Don Carlo Gnocchi, 3 

00166 Roma 

 

 

4 
 

 

4. Varie ed eventuali 

Nessuna segnalazione 

 

La seduta è tolta alle ore 15:50 

I presenti presso la sede dell’Unicusano: 

Prof. Paolo Delle Site    Prof. Francesca Giannone   

Prof. Lidia Lombardi     Prof. Riccardo Panciroli 

Sig. Danilo Conti      Sig.ra Paola Serao 

Sig. Vittorio Villani      Sig. Mikal Albertini 

I presenti collegati attraverso la piattaforma informatica: 

Sig. Elisa Mossa 

Prof. Danilo Orlando 

 

Allegato: presentazione “Riunione 18/10/2016” 
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