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Commissione Paritetica Docenti Studenti - 

Verbale del 3 novembre 2021 

 

Composizione della Commissione:  

 

Docenti: Paola Castaldi, Antonello Cannas, 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, Mario Pirastru, 

Alice Cabras, Giuseppe Murgia. 

Assenti: 11 

Assenti giustificati: 3 

 

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

Teams il giorno 3 novembre 2021, alle ore 12.00 con il seguente ordine del giorno: 

 

Redazione del report annuale delle Commissione Paritetica Docenti e Studenti: contenuti e 

organizzazione del lavoro 

 

Funge da segretaria verbalizzante la Dr.ssa Raffaella Lovreglio. 

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

Castaldi, dà inizio alla seduta. 

 

Il Presidente della commissione spiega ai componenti presenti (condividendo i grafici sullo 

schermo) che tra i compiti della CPDS vi è anche la redazione di un relazione annuale da 

consegnare entro il 31 dicembre 2021. La Prof.ssa Paola Castaldi illustra l’articolazione della 



relazione annuale, che fondamentalmente si compone di una parte introduttiva e di una analisi 

critica per ogni corso di studi. Tale relazione viene redatta sulla base della consultazione di diverse 

fonti: 

• questionari relativi alla soddisfazione degli studenti, considerando anche i suggerimenti dati 

dagli studenti;  

• verbali del Consiglio di Dipartimento, dei Consigli dei CdS etc.;  

• schede di Monitoraggio annuale dei CdS (SMA), Rapporti di Riesame ciclico dei CdS; 

• SUA del singolo CdS;  

• Sito Web del Dipartimento;  

• regolamenti didattici dei CdS; 

• Pentaho, quadro C1; 

• report del Dipartimento sulle prove in itinere; 

• dati Almalaura sui profili e sulla soddisfazione dei laureati; 

• opinioni e proposte dei Rappresentanti degli Studenti nella CPDS. 

 

La Prof.ssa Paola Castaldi apre la discussione: 

 

Il Prof. Mario Pirastru, presente in qualità di ex-Presidente della CPDS, illustra in virtù della sua 

precedente esperienza, come dovrebbe essere articolata la relazione e quali tempi rispettare affinché 

venga consegnata agli uffici preposti nei termini previsti. 

La Prof.ssa Paola Castaldi propone che, per organizzare al meglio il lavoro, ogni docente 

rappresentante di ciascun CdS, in collaborazione con il rappresentate degli studenti di quel corso, si 

occupi della redazione dell’analisi critica del CdS per il quale è rappresentante. Tale suggerimento 

viene accolto unanimemente dai componenti della CPDS. La Prof.ssa Paola Castaldi si assume 

inoltre il compito di redigere la parte introduttiva. 

Il Prof. Mario Pirastru ricorda che il contributo degli studenti è fondamentale sia in termini di 

criticità ma anche di proposte, e che nella relazione devono essere esplicitati i contributi apportati 

dagli studenti. Il Prof. Mario Pirastru suggerisce inoltre di accorpare in un’unica scheda l’analisi 

critica relativa ad un singolo corso di laurea triennale con il corrispondente corso di laurea 

magistrale, in modo da affrontare le criticità e le possibili soluzioni congiuntamente. 

La Prof.ssa Paola Castaldi propone di fissare una seconda riunione entro l’ultima settimana 

novembre, in modo da discutere con i componenti della CPDS delle criticità eventualmente emerse 

nella stesura dell’analisi critica specifica per ogni CdS, al fine di concludere la relazione entro il 15 

dicembre. 

Dopo un’ampia discussione la proposta avanzata dalla Prof.ssa Paola Castaldi viene approvata 



unanimemente dalla CPDS. 

 

Essendovi null’altro da discutere, la seduta è tolta alle 13.00 

 

Sassari, 3 novembre 2021 

 

 Il Presidente         Il Segretario verbalizzante 

      


