
 

 

Università degli Studi di Sassari 

DIPARTIMENTO DI AGRARIA 

Commissione paritetica docenti studenti 

Verbale del 30 novembre 2021 

 

Composizione della Commissione:  

 

Docenti: Antonello Cannas, Paola Castaldi, Corrado Dimauro, Michele Mario Gutierrez, Raffaella 

Lovreglio, Lucia Maddau, Nicoletta Mangia, Vanda Prota. 

 

Studenti: Valeria Acca, Alessio Biasetti, Alice Cabras, Manuela Contena, Mara Mameli, Giuseppe 

Murgia, Giuseppe Rendini, Chiara Satta. 

 

Presenti: Paola Castaldi, Raffaella Lovreglio, Lucia Maddau, Vanda Prota, Antonello Cannas, 

Michele Gutierrez, Nicoletta Mangia, Alice Cabras, Manuela Contena, Giuseppe Murgia, Mara 

Mameli, Giuseppe Rendini. 

 

Assenti: 4 

Assenti giustificati: Corrado Dimauro 

 

La commissione paritetica docenti studenti (CPDS) si è riunita in via telematica su Microsoft 

Teams) il giorno 30 novembre 2021, alle ore 16.00 con il seguente ordine del giorno: 

Redazione del report annuale delle Commissione didattica: contenuti e organizzazione del lavoro 

 

Funge da segretaria verbalizzante la Dott.ssa Raffaella Lovreglio. 

Constatata la presenza del numero legale il Presidente della Commissione, la Prof.ssa Paola 

Castaldi, dà inizio alla seduta. 

 

Il Presidente ricorda ai componenti presenti che tra i compiti della CPDS vi è quello della redazione 

di un relazione annuale da consegnare entro il 31 dicembre 2021. La Prof.ssa Paola Castaldi illustra 

l’articolazione del report annuale, che si compone di una parte introduttiva e di una analisi critica 



specifica per ogni corso di studi (CdS) composta da diversi quadri (6, dal quadro A a F). Tali quadri 

vengono compilati attravero la consultazione di diverse fonti. 

La prof.ssa Castaldi apre il dibattito: 

 

Il Prof. Gutierrez, dopo le indicazioni della Prof.ssa Castaldi sul contenuto del Quadro A “Analisi e 

proposte su gestione e utilizzo dei questionari relativi alla soddisfazione degli studenti” osserva che 

l’obiettivo dei quesiti è quello di analizzare non tanto le risposte date ai questionari, quanto la 

gestione dei dati rilevati; ponendo comunque in risalto i suggerimenti dati dagli studenti nel campo 

libero degli stessi questionari. 

Il Prof. Dimauro propone, alla luce della domande del Quadro A, di formulare risposte adeguate 

relativamente alle modalità di utilizzo dei dati della rilevazione della soddisfazione degli studenti, 

alle modalità adottate per rendere noti i risultati di rilevazione della soddisfazione degli studenti, 

nonché alle modalità di pubblicità e di condivisione delle analisi condotte a partire da tali risultati. 

La Prof.ssa Maddau sottolinea l’importanza di discutere i risultati dei questionari con gli studenti 

attraverso incontri da svolgersi nei consessi opportuni, modalità che dalle fonti utilizzate non è mai 

emersa. 

La Dott.ssa Mangia concorda con la Prof.ssa Maddau ribadendo che questi aspetti non sono mai 

stati discussi e analizzati in maniera adeguata nei diversi consessi. 

La Prof.ssa Castaldi illustra successivamente le domande contenute nei riquadri B, C, D; F a cui 

bisogna rispondere per elaborare al meglio i contenuti del report annuale da redigere. 

 

Dopo il dibattito, la Prof.ssa Castaldi propone di ridiscutere dell’impostazione dei diversi quadri 

martedì 7 dicembre 2021, dopo la consultazione delle diverse fonti, in particolare dei verbali dei 

Consigli dei singoli CdS che si sono svolti nell’anno 2021. 

 

Essendovi null’altro da discutere, la seduta è tolta alle ore 17.30. 

 

Sassari, 30 novembre 2021 

 

Il Presidente        La Segretaria verbalizzante 

                                                  
 


