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Riunione CPDS 3 Novembre 2021 
 

Verbale della riunione tenuta il 3 Novembre 2021 

 

Il giorno 3 Novembre 2021 alle ore 11.30 si è svolta in modalità “ibrida” (partecipazione sia in 

presenza che in via telematica) la riunione della CPDS dell’area di Psicologia, Scienze della 

Formazione, Scienze motorie e Scienze Umanistiche dell’Università Niccolò Cusano. Alla riunione, 

presieduta dal coordinatore prof. Renato Pisanti, hanno partecipato i seguenti componenti:  

Prof.ssa Caterina D’ardia (L -24)   

Prof Rinaldo Livio Perri (LM-51)   

Riccardo Pazienza (rappresentante studenti LM-51)  

Prof. Renato Pisanti (L – 19)   

Prof.ssa Raffaella Filippi (LM - 85)  

Prof. Stefano Jossa (L-10)  

Ludovica Bozza (rappresentante studenti L10)  

Prof.ssa Alessia Lirosi (LM-14)  

Prof. Antonello Ciccarelli (L-22)  

Prof.ssa Forenza Magi (LM-68) 

Sono risultati assenti i seguenti rappresentanti degli studenti: 

Filippo Cutrupi (L-19) 

Federica Serami (L-22) 

Lorenzo Pistelli (L-24) 

Sono stati discussi i seguenti punti all’ordine del giorno: 

- Presentazione/Prosieguo dei lavori CPDS. Il prof. Pisanti ha illustrato ai partecipanti le 

funzioni, la composizione, gli obiettivi e i compiti della CPDS, con particolare riferimento alle 

prossime attività e relazioni da redigere per ciascun corso di studi. Sono stati quindi discussi 

in dettaglio i punti della “scheda per la relazione annuale delle CPDS”. Si è quindi passati a 



considerare le migliori possibilità di prosieguo delle attività. Dopo ampia discussione si è 

decisi di proseguire le attività articolando la CPDS in diverse sottounità ciascuna organizzata 

sulla base della tipologia di CdS: 

a) Psicologia (triennale e magistrale) 

b) Scienze della formazione (triennale e magistrale) 

c) Scienze Umanistiche (triennale e magistrale) 

d) Scienze motorie (triennale e magistrale) 

Ciascuna sottounità nominerà a breve un referente di Unità. 

L’intera CPDS sarà coordinata e presieduta dal Prof. Renato Pisanti. 

- Monitoraggio schede di trasparenza e CV di ogni insegnamento. A ciascun componente è 

stato assegnato il compito di monitorare la presenza della scheda di insegnamento e del CV 

del docente per ciascun insegnamento del proprio corso di studi. L’eventuale assenza del 

documento andrà quindi registrata e segnalata in occasione della prossima riunione del CPDS 

al fine di predisporre eventuali misure correttive. 

- Partecipazione studenti. Il coordinatore della CPDS evidenzia l’importanza del contributo 

della componente studentesca in seno alla commissione. Si suggerisce quindi di adottare 

tutte le misure utili a stimolare una più ampia partecipazione da parte dei rappresentanti 

eletti ai lavori della commissione.  

- Indicatori di Dublino. Al fine di favorire un’azione più efficace della CPDS, i presenti 

richiedono un evento formativo (es. una lezione) da dedicare all’analisi degli indicatori di 

Dublino. 

- corso di formazione AQ di Ateneo in piattaforma. Alcuni docenti lamentano l’assenza del 

“corso di formazione AQ di Ateneo” nella sezione “i miei corsi” della propria piattaforma di 

Ateneo. Il coordinatore decide quindi di inoltrare la segnalazione al competente ufficio e-

learning in tempi brevi. 

- Riunioni periodiche. Si raccomanda a ciascuna sottounità di predisporre un numero 

adeguato di riunioni nei prossimi periodi al fine di svolgere adeguatamente i propri lavori 

entro le scadenze imposte.  

 

Esauriti tutti i punti all’ordine del giorno, la riunione termina alle ore 13.30. La commissione decide 

quindi di riconvocarsi il giorno 16 Novembre alle ore 12:00 per la condivisione dei report di 

monitoraggio relativi alla presenza delle schede di trasparenza e CV per ogni insegnamento. 



 

Verbale redatto da: Rinaldo Perri (Il segretario della riunione) 

Verbale approvato da: Renato Pisanti (Coordinatore della riunione e della commissione) 

  



Riunione CPDS 16 Novembre 2021 
 

Verbale della riunione tenuta il 16 Novembre 2021 

 

Il giorno 16 Novembre 2021 alle ore 12.00 si è svolta in modalità “ibrida” (partecipazione sia in 

presenza che in via telematica) la riunione della CPDS dell’area di Psicologia, Scienze della 

Formazione, Scienze motorie e Scienze Umanistiche dell’Università Niccolò Cusano. Alla riunione, 

presieduta dal coordinatore prof. Renato Pisanti, hanno partecipato i seguenti componenti:  

Prof.ssa Caterina D’ardia (L -24)   

Prof Rinaldo Livio Perri (LM-51)   

Prof. Renato Pisanti (L – 19)   

Prof.ssa Raffaella Filippi (LM - 85)  

Prof. Stefano Jossa (L-10)  

Ludovica Bozza (rappresentante studenti L10)  

Lorenzo Pistelli (rappresentante studenti  L-24) 

Prof.ssa Alessia Lirosi (LM-14)  

Prof. Antonello Ciccarelli (L-22)  

Prof.ssa Fiorenza Magi (LM-68) 

Sono risultati assenti i seguenti rappresentanti degli studenti: 

Riccardo Pazienza (LM-51) 

Filippo Cutrupi (L-19) 

Federica Serami (L-22) 

Sono stati discussi i seguenti punti all’ordine del giorno: 

- Monitoraggio delle schede di trasparenza e CV di ogni insegnamento.  

In merito ai report di monitoraggio relativi alla presenza delle schede di trasparenza e CV per 

ogni insegnamento, dopo ampia discussione la commissione ha evidenziato per tutti i corsi 



una situazione eterogenea, in cui quasi tutti i docenti dei CdS triennale e magistrale hanno 

aggiornato le schede di trasparenza secondo i criteri presentati dal presidio di qualità insieme 

al loro CV; in misura minore per alcuni insegnamenti le schede di trasparenza e i CV dei 

docenti risultano assenti. Questa eterogeneità può essere in parte imputabile alla nascita di 

facoltà di recente formazione (es. Lettere e Scienze motorie). 

C’è comunque la volontà di relazionarsi con i Presidi di facoltà e con i relativi Coordinatori 

per cercare di uniformare il quadro e mettere in atto le eventuali azioni correttive.   

- Punto B della scheda per la relazione annuale delle CPDS – “Analisi e proposte in merito a 

materiali e ausili didattici, laboratori, aule, attrezzature, in relazione al raggiungimento degli 

obiettivi di apprendimento al livello desiderato”. 

Si considera di monitorare, ed eventualmente implementare, l’offerta della biblioteca 

universitaria con i testi più rappresentativi dei corsi, per la consultazione anche in via  

telematica (tramite e-book) da parte degli studenti. Inoltre, al fine di rendere la biblioteca 

più fruibile, ogni docente della CPDS si impegna ad organizzare, per la propria facoltà, una 

riunione con la Dr.ssa Stefania Manna responsabile della biblioteca, i Presidi e Coordinatori 

dei CdS, per definire in maniera chiara i percorsi di recupero dei testi da parte degli studenti 

e le procedure di implementazione dei testi da parte del docente. 

 

- Riunione con la segreteria didattica. 

Si ritiene opportuno pianificare per ogni facoltà una riunione tra i docenti della CPDS, il 

responsabile della segreteria didattica e il responsabile dei tutor di facoltà, al fine di 

discutere i punti di forza e le aree di miglioramento dei CdS. 

 

- Punto E della scheda per la relazione annuale delle CPDS – “Analisi e proposte sull’effettiva 

disponibilità e correttezza delle informazioni fornite nelle parti pubbliche della SUA-CdS”. 

A ciascun componente è stato assegnato il compito di consultare le informazioni inserite 

nelle parti pubbliche della SUA-CdS sul portale Universitaly, verificandone la disponibilità e 

la correttezza, anche in merito alle informazioni presenti sul sito dell’Ateneo, e di valutare 

eventuali proposte di miglioramento dei CdS. 

 

 

 



 

- Prosieguo delle attività. 

Dopo ampia discussione, al fine di svolgere adeguatamente i propri lavori entro le scadenze 

imposte, si è deciso che ciascun docente della CPDS inizierà a stilare la propria relazione che 

verrà inviata al coordinatore Prof. Renato Pisanti, in attesa della pianificazione di una nuova 

data in cui riunirsi. 

 

Esauriti tutti i punti all’ordine del giorno, la riunione termina alle ore 13.30.  

 

Verbale redatto da: Fiorenza Magi (Il segretario della riunione) 

Verbale approvato da: Renato Pisanti (Coordinatore della riunione e della commissione) 

 

  



Riunione CPDS 21 Gennaio 2022 
 

Verbale della riunione tenuta il 21 Gennaio 2022 

Il giorno 21 Gennaio 2022 alle ore 12.00 si è svolta in modalità “ibrida” (partecipazione sia in presenza che in 

via telematica) la riunione della CPDS dell’area di Psicologia, Scienze della Formazione, Scienze motorie e 

Scienze Umanistiche dell’Università Niccolò Cusano. Alla riunione, presieduta dal coordinatore prof. Renato 

Pisanti, hanno partecipato i seguenti componenti:  

I docenti: 

Prof.ssa Caterina D’ardia (L -24)   

Prof. Renato Pisanti (L – 19)   

Prof.ssa Raffaella Filippi (LM - 85)  

Prof. Stefano Jossa (L-10)  

Prof. Antonello Ciccarelli (L-22)  

Prof.ssa Fiorenza Magi (LM-68) 

Rappresentanti degli studenti 

Dr.ssa. Federica Ranzato (rappresentante studenti LM-85). 

Sono stati discussi i seguenti punti all’ordine del giorno: 

- Relazione Finale: sono stati discussi i seguenti punti in comune tra i vari CdS: 

a) Analisi dei dati inerenti le valutazioni degli insegnamenti da parte degli studenti. 

b) La fruibilità dei testi della Biblioteca “Ferdinando Catapano” 

c) Organizzazione e implementazione delle etivity e dei percorsi di eccellenza. 

Dopo ampia discussione si è convenuto di sviluppare per ogni area riunioni periodiche di 

intergruppo Commissione Paritetica-Commissione di Riesame. In tal modo si può generare 

una sinergia proficua tra i vari attori coinvolti nei processi di Assicurazione della Qualità (AQ). 

Tale modalità inoltre potrebbe aiutare a migliorare la collaborazione tra gli studenti coinvolti 

nei processi di AQ. 

 

- Approvazione della relazione Finale 



La relazione è stata approvata all’unanimità dai presenti, tenendo in considerazione le opinioni dei docenti e 

degli studenti non presenti alla riunione e che comunque si sono espressi favorevolmente durante gli incontri 

preparatori alla medesima. 

Infine, è stata sottolineata a più riprese la necessità di una maggiore partecipazione della componente 

studentesca e di una eventuale modifica del regolamento che incentivi la partecipazione alle attività della 

commissione. 

 

Verbale redatto dalla Prof. Ssa Raffaella Filippi (Il segretario della riunione) 

Verbale approvato dal Prof. Renato Pisanti (Coordinatore della riunione e della commissione) 

 

 

 

 

 

 

 


