
 

1/2 Presidio di Qualità – Incontro del Presidio di Qualità con la Commissione Paritetica Docenti Studenti (28/11/2017) 

     UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI  
“L’Orientale“ __________________________  Presidio di Qualità      Incontro del Presidio di Qualità con la Commissione Paritetica Docenti Studenti  28 novembre 2017     Il giorno 28 novembre 2017, alle ore 9.30, nei locali dell’ufficio per la Valutazione della Qualità e dati statistici, Palazzo del Mediterraneo, 9° piano, il Presidio di Qualità di Ateneo (PQA) ha incontrato la Commissione Paritetica Docenti-Studenti (CPDS) per discutere delle attività da portare avanti e in particolare per illustrare il documento prodotto dal PQA “Indicazioni per la compilazione della relazione della Commissione Paritetica Docenti-Studenti” (allegato 1). Sono presenti i componenti del PQA di Ateneo, proff. R. Ciocca (Presidente), E. Francesca, M. Gallo e A. Sannino e, per la CPDS, la prof.ssa G. Orofino e il prof. G. Balirano. Su proposta della Presidente assistono alla riunione l’ing. R. Scarano e la dott.ssa M.E. Fino come supporto alle attività del PQA da parte dell’Ufficio Valutazione della Qualità e Dati Statistici. La Presidente apre la discussione premettendo che il PQA ha indetto tale incontro per avviare un confronto con la Commissione, soprattutto in considerazione della recente riconfigurazione della stessa e per presentare il sopracitato documento prodotto, relativo alle indicazioni. Invita dunque il prof. Gallo a esporre i contenuti del documento.  Il prof. Gallo sottolinea che l’obiettivo principale del Presidio è stato quello di sintetizzare e rendere facilmente distinguibili i compiti precipui della Commissione. Illustra quindi i punti minimi di attenzione da tenere in considerazione soprattutto in questa fase iniziale di avvio dei lavori. La prof.ssa Orofino e il prof. Balirano riportano sinteticamente le attività avviate di recente dalla Commissione. Nello specifico riferiscono di aver già incontrato i Coordinatori dei Corsi di Studio (CdS), e di aver ottenuto che venissero costituite delle sub-commissioni per ciascun Dipartimento, composte da docenti e da studenti. Tali sub-commissioni sono state già nominate dalla Rettrice e sono composte da tre docenti (un Presidente, che è sempre il delegato alla didattica del Dipartimento e due docenti afferenti allo stesso) e tre studenti che afferiscono ai diversi Corsi scelti tra i rappresentanti dei CdS. Si è già svolto un primo incontro tra la CPDS e le sub-commissioni. 
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Viene inoltre riferito che è stato realizzato un blog per gli studenti, già attivo e accessibile dalle pagine web del Polo Didattico di Ateneo, costantemente monitorato dalla CPDS. Sul medesimo blog è stato inserito per gli studenti, e reso noto ai Coordinatori dei CdS, anche un questionario sulla didattica. Al momento risultano compilati circa 60 questionari. A tal proposito la Presidente del PQA richiama l’attenzione della CPDS sulla necessità di un proprio contributo quale ulteriore stimolo agli studenti per la compilazione dei questionari ANVUR relativi alla valutazione della didattica. Il PQA, oltre a convenire sulla necessità di una casella di posta elettronica istituzionale propria della CPDS, osserva che il blog e le pagine web della stessa Commissione, attualmente presenti tra quelle del Polo Didattico di Ateneo, potrebbero essere maggiormente visibili agli utenti attraverso un accesso diretto dalla homepage del sito di Ateneo. Il prof. Gallo si impegna a occuparsi della migliore allocazione del link al blog studenti e fa presente che per il migliore accesso alle pagine web della CPDS, la richiesta va indirizzata alla Rettrice ed eventualmente anche al Prorettore vicario, prof. Banti quale delegato alla ristrutturazione del nuovo sito di Ateneo. La Commissione riferisce tra l’altro di aver rappresentato al Direttore Generale la necessità di potersi avvalere di un maggiore supporto alle attività attraverso l’ausilio di personale tecnico-amministrativo, nonché di un locale opportunamente dedicato sia per lo svolgimento delle proprie attività sia per il proprio archivio.  L’incontro si conclude alle ore 10.30.  La Presidente Prof.ssa Rossella Ciocca F.TO Ciocca 


