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Riunione del 25/11/2016

La Commissione Didattica Paritetica del DICEA, si è riunita il giorno 25 novembre 2016 alle ore
15.00, presso l’aula della Giunta nell’Edificio 8 del Dipartimento di Ingegneria Civile Edile e
Ambientale in via Claudio 21, con il seguente OdG:
Ordine del Giorno
1. Comunicazioni
2. Analisi dei documenti di riesame dei CdS del DICEA e redazione della relazione della
Commissione Didattica Paritetica
3. Varie ed eventuali
L’elenco dei presenti e degli assenti è riportato nella sottostante tabella:
Membro
Prof. Massimo Greco
Prof.ssa Ducci Daniela
Prof. Gennaro Nicola Bifulco
Prof. Pierpaolo D’Agostino
Ing. Vincenzo Luongo
Dott.ssaa Marianna Tiano
Sig. Dario Della Paolera
Sig. Nicola Guida

Presente/Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente

È altresì presente la signora Marina d’Ambrosio in qualità di segretario verbalizzante.
Punto 1 all’ODG: Comunicazioni
Non vi sono comunicazioni.
Punto 2 all’ODG: Analisi dei documenti di riesame dei CdS del DICEA e redazione della
relazione della Commissione
one Didattica Paritetica
Il coordinatore sintetizza alcuni punti focali rispetto ai quali la Commissione deve concentrare la
propria attenzione:
• la relazione va inserita entro il 20 dicembre 2016 (data improrogabile!!!);
• la relazione non deve essere nè una sintesi nè una copia delle RAR e RCR, ma deve
evidenziare il contributo degli studenti e il diverso punto di vista degli stessi (le criticità
vanno evidenziate e non nascoste);
• almeno 2 riunioni della CPDS pre
pre-relazione
relazione vanno verbalizzate. Le riunioni dei
de GdL fatte
per la relazione vanno citate nel verbale successivo della CPDS.
La commissione procede
cede in maniera collegiale all’
all’analisi
analisi dei rapporti di riesame presentati dai CdS
afferenti al DICEA,, all’analisi dei risultati del questionario di valutazione ddella
ella didattica compilati

Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Ambientale
Commissione Didattica Paritetica di Dipartimento
dagli studenti (in modalità on-line) nell’a.a. 2015-16, ed alla discussione sulle istanze raccolte dalla
componente studentesca e relative alla qualità degli studi dei CdS del DICEA.
Con riferimento alle documentazioni trasmesse dai CdS la Commissione esprime sostanziale
concordanza con le criticità individuate e si propone di procedere in maniera strutturata alla loro
messa in evidenza nella redazione della propria relazione, integrando le analisi con i risultati della
interazione in corso con la componente studentesca.
Con riferimento alle schede di valutazione della didattica pervenute e relative ai questionari redatti
(on-line e su base praticamente volontaria) dalla platea studentesca per l’a.a. 2015-16 si notano
ancora una volta le distorsione introdotte dalla modalità stessa di compilazione. Il campione risulta
notevolmente ridotto. Per alcuni insegnamenti il numero di schede di rilevazione compilate è tale da
non assicurare l’anonimato della analisi e le schede stesse non sono dunque disponibili. Per altri
insegnamenti il numero di schede di valutazione disponibile ha permesso l’elaborazione in forma
anonima ma non è tale da assicurare la significatività statistica del risultato. Per tutti gli
insegnamenti la modalità di raccolta delle schede (essenzialmente facoltativa) potrebbe avere
portato ad una polarizzazione delle risposte (partecipazione dei soli studenti molto contenti o molto
scontenti) e quindi ad una distorsione dei risultati.
La Commissione si dà appuntamento ad una nuova seduta da fissare a breve allo scopo di procedere
alla relazione collegiale del quadro A della relazione ed alla impostazione delle ulteriori parti della
relazione stessa.
Punto 3 all’ODG: Varie ed eventuali
Non vi è nulla da discutere a questo punto dell’ordine del giorno.

La Commissione stabilisce di trasmettere, attraverso il segretario verbalizzante, copia del presente
verbale anche alla responsabile del sto web di Dipartimento, prof.ssa Carmela Gargiulo, ai fini della
pubblicazione sul sito stesso.

Del che è verbale

Napoli 25 novembre 2016
Il segretario verbalizzante
(Marina D’Ambrosio)
Il Presidente della Commissione
(prof. Massimo Greco)

Il presente verbale è conservato agli atti del Dipartimento e trasmesso all’Ufficio Organi Collegiali ed a
quanti altri uffici competenti a cura del segretario verbalizzante

