
 

Commissione Paritetica per l’Area Psicologica e di Scienze della Formazione 

Verbale della Seduta in modalità telematica del 6 luglio 2017 

La commissione si è riunita in alle ore 18:30 per il suo insediamento a seguito delle nuove designazioni 

dei docenti da parte dei rispettivi Consigli di Facoltà. Sono presenti: Renato Pisanti, Cristiana 

Cardinali, Rita Minello, Luigi Piceci, Claudia Annamaria Morabito e Valentina di Meo 

Renato Pisanti viene eletto all’unanimità Presidente. 

Cristiana Cardinali viene designato Segretario. 

Verificata la presenza di tutti i Commissari, il Presidente dà avvio ai lavori. 

Il Presidente dà il benvenuto a tutti i componenti della Commissione. 

Il Presidente illustra i compiti istituzionali del processo di qualità e della Commissione, inoltre precisa 

che la Commissione è chiamata a stendere la Relazione annuale sulla base della documentazione 

fornita dagli uffici preposti e, per quanto possibile, in conformità alle “Linee Guida” predisposte dal 

Presidio di Qualità per tutte le Commissioni Paritetiche istituite nell’Ateneo. 

Il Presidente apre la discussione. 

Da questo primo confronto emerge la necessità di chiarire meglio i compiti della CPDS considerando 

anche le specificità dei CdS in oggetto. Ad esempio non risulta chiaro il ruolo della CPDS nella 

formulazione di pareri quali l’adeguatezza degli enti convenzionati che accolgono gli studenti per i 

tirocini.  

Dopo ampia discussione, viene dato mandato al Presidente della CPDS di appurare con gli organi 

competenti dell’Ateneo eventuali specificità relative alla CPDS dell’area Psicologica e di Scienze della 

Formazione. 

Un ulteriore punto ha riguardato il decadimento dall’incarico dei commissari studenti: Luigi Piceci, 

Claudia Annamaria Morabito e Valentina di Meo poiché prossimi al conseguimento della laurea. I 

membri della commissione hanno condiviso la necessità del prosieguo dei lavori fino alla indizione da 

parte del Rettore di nuove elezioni. 

Non essendovi altro da discutere, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 19:30. 

 

Il Presidente          Il Segretario 

RENATO PISANTI       CRISTIANA CARDINALI 



 

Commissione Paritetica per l’Area Psicologica e di Scienze della Formazione 

Verbale della Seduta in modalità telematica del 21-12-2017 

La commissione si è riunita in via telematica alle ore 22:30 per il suo insediamento a seguito delle 

nuove designazioni dei docenti da parte dei rispettivi Consigli di Facoltà. Sono presenti: Renato 

Pisanti, Maya Beltrame, e Antares Travaglini. Per problemi tecnici Rita Minello e Cristiana Cardinali 

non hanno potuto partecipare alla riunione. 

Il Presidente della commissione dà il benvenuto ai nuovi eletti della componente studentesca. 

Il Presidente illustra i compiti istituzionali del processo di qualità e della Commissione, inoltre precisa 

che la Commissione è chiamata a stendere la Relazione annuale sulla base della documentazione 

fornita dagli uffici preposti e, per quanto possibile, in conformità alle “Linee Guida” predisposte dal 

Presidio di Qualità per tutte le Commissioni Paritetiche istituite nell’Ateneo.  

Il Presidente apre la discussione. 

Dopo ampia discussione vengono organizzate le seguenti sottocommissioni che lavoreranno sui punti 

individuati dalle linee guida del presidio di qualità: 

a) Quadri A e B (Analisi e proposte su gestione e utilizzo dei questionari relativi alla soddisfazione 

degli studenti; Analisi e proposte in merito a materiali e ausili didattici, laboratori, aule, 

attrezzature, in relazione al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento al livello 

desiderato): Renato Pisanti, Maria Chiara Naro e Antares Travaglini. 

b) Quadro C (Analisi e proposte sulla validità dei metodi di accertamento delle conoscenze e abilità 

acquisite dagli studenti in relazione ai risultati di apprendimento attesi): Renato Pisanti, Maria 

Chiara Naro, Mary Beltrame e Antares Travaglini. 

c) Quadro D (Analisi e proposte sulla completezza e sull’efficacia del Monitoraggio annuale e del 

Riesame ciclico): Cristiana Cardinali, Mary Beltrame 

d) Quadro E (Analisi e proposte sull’effettiva disponibilità e correttezza delle informazioni fornite 

nelle parti pubbliche della SUA-CdS): Rita Minello, Antares Travaglini 

e) Ulteriori proposte di miglioramento: Renato Pisanti, Cristiana Cardinali, Rita Minello, Maria 

Chiara Naro, Mary Beltrame e Antares Travaglini. 



Non essendovi altro da discutere, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 00.30. 

 

Il Presidente          Il Segretario 

Renato Pisanti        Antares Travaglini 
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