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DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE “JEAN MONNET” 

COMMISSIONE PARITETICA DOCENTI STUDENTI 

VERBALE DI RIUNIONE  

Il giorno 10 marzo 2021 alle ore 10.00, telematicamente 

attraverso la piattaforma Microsoft Team, si è riunita la Com-

missione in epigrafe per discutere e deliberare in merito al 

seguente ordine del giorno: 

1) Pianificazione delle attività da svolgere nel 2021; 

2) Varie ed eventuali.  

Assume la presidenza della riunione il prof. Alberto In-

collingo, il quale chiama a fungere da segretario Marta Ca-

riello che, presente, accetta. 

Risultano presenti: 

- per la componente docenti: 

1) Alberto Incollingo (Presidente) 

2) Marta Cariello 

3) Valeria de Oto 

4) Rosanna Pittiglio 

5) Gennaro Rotondo 

- per la componente studenti: 

1) Federica Giaccio 

2) Sarah Guglielmucci 

3) Alessia Loffredo 

4) Giuseppe Mascheretti 
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5) Valentina Carmela Sorrentino.  

Passando al primo punto all’ordine del giorno, il Presi-

dente propone alla Commissione un elenco di attività che po-

trebbero formare un Piano di lavoro da svolgere nell’anno 

2021. 

Le attività sono riepilogate nella seguente Tabella: 

 

ATTIVITA' 
 

ANALISI STATISTICHE ISCRITTI/ESAMI/LAUREATI/COSTO STANDARD (sigma / ANVUR) 
 

ANALISI DATI ALMALAUREA 
 

AUDIZIONE CON REFERENTI DELLA QUALITA' 
 

MONITORAGGIO VERBALI CD E CCDS 
 

ANALISI RELAZIONE AVA DI ATENEO 2020 E 2021 
 

MONITORAGGIO ORARI DI LEZIONE/CALENDARIO ESAMI/AVVISI/fruibilità sito dipar-
timento 

 

offerta formativa  
 

ATTIVITA' DI CUI ALLA RELAZIONE ANNUALE: 
 

a) gestione questionari opinioni studenti + docenti (anche questionario CPDS) 
 

b) materiali/ausili didattici/laboratori/aule/attrezzature 
 

c) analisi e proposte su esami 
 

d) analisi e proposte su monitoraggio/riesame ciclico 
 

e) analisi e proposte su SUA-CDS 
 

 

Segue ampia discussione su ciascuna delle attività elen-

cate, per ciascuna delle quali si definiscono i contenuti di 

massima, si calendarizzano i periodi di svolgimento e si pro-

cede alla suddivisione dei carichi di lavoro tra i diversi 

membri della Commissione. 

Non essendovi altro da deliberare e nessuno prendendo la 



 

3 

 

parola sul secondo punto all’ordine del giorno, la riunione si 

conclude alle ore 11,15. 

Del che il presente verbale.  

Il Segretario      Il Presidente 

Marta Cariello    Alberto Incollingo 


