Commissione paritetica docenti studenti
Dipartimento di Architettura Design e Urbanistica
Il giorno 13 novembre 2019, la Commissione, in seguito a regolare convocazione, si è riunita alle ore 9:00
nell’Aula Magna dell’Asilo Sella.
Nome e cognome
Docenti
Gianfranco Capra
Andrea Causin
Lidia Decandia
Aldo Lino
Antonella Lugliè
Antonello Marotta
Antonello Monsù Scolaro
Margherita Solci
Studenti
Caronna Fabio
Carta Federico
Cossu Giacomo
Delogu Michele
Mannu Daniele
Solinas Giuseppe
Usai Edoardo
Zicca Gianluca
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Sono inoltre presenti il dott. Antonio Corda, la dott.ssa Caterina Camboni e la dott.ssa Manola Orrù.
Le funzioni di segretario verbalizzante sono assunte dalla prof.ssa Margherita Solci.
Ordine del giorno
Comunicazioni del Presidente
Contenuti e segnalazioni degli studenti e dei docenti relative alle voci –da a a d – della relazione annuale (a.a. 2019) della CP–DS
Aggiornamento sul potenziamento della rete internet
Aggiornamento sullo stato di compilazione dei syllabi
********************************************
Comunicazioni del Presidente
Il Presidente, prof. Antonello Monsù Scolaro apre la seduta e comunica che, secondo quanto previsto dalle
“Linee Guida per la composizione e il funzionamento delle Commissioni Paritetice Docenti–Studenti” inviate
dall’Ufficio del Presidio di Qualità (PdQ), entro il 16 dicembre dovrà essere redatta ed inviata la relazione
annuale della CP-DS al Senato Accademico, al NdV, al PQA, all’Ufficio Segreterie Studenti e Offerta Formativa
e ai Presidenti dei CdS: 16/12/2019.
Data l’importanza di questo documento nel processo di AQ del Dipartimento, si chiede la collaborazione di
tutti i componenti per evidenziare criticità, problematiche ma anche segnalare le azioni intraprese per il miglioramento continuo del processo di AQ del Dipartimento. A tale scopo, il presidente provvederà ad impostare
una traccia della relazione, che verrà inviata ai componenti della commissione perché possano integrarla e
migliorarla, compatibilmente con il tempo a loro disposizione

Contenuti e segnalazioni degli studenti e dei docenti relative alle voci –da a a d – della relazione annuale (a.a. 2019) della CP–DS
a) Analisi e proposte su gestione e utilizzo dei questionari relativi alla soddisfazione degli studenti
Il Presidente ricorda che nel Consiglio di Dipartimento che seguirà alle ore 11.00, sarà stabilita la data per
discutere della valutazione dei questionari della didattica. Soltanto sulla base di quanto emergerà si potrà
discutere in merito alle evidenze del caso. Pertanto, la Commissione delega il Presidente a riassumere le
evidenze che emergeranno dopo la riunione sulla valutazione dei questionari relativi alla soddisfazione degli
studenti, per compilare compiutamente il relativo punto nella relazione annuale della CP–DS (2019).
La prof.ssa Lidia Decandia ricorda l’importanza di formare gli studenti anche allo scopo di esprimere compiutamente i propri giudizi sui metodi di insegnamento e di accertamento delle conoscenze acquisite e delle
competenze maturate. La prof.ssa Decandia inoltre suggerisce agli studenti rappresentanti (in Paritetica e in
CdD) di farsi portavoce con gli studenti dei primi anni, in particolare, affinché esercitino compiutamente la
propria capacità critica.
b) Analisi e proposte in merito a materiali e ausili didattici, laboratori, aule, attrezzature, in relazione al
raggiungimento degli obiettivi di apprendimento al livello desiderato
c) Analisi e proposte sulla validità dei metodi di accertamento delle conoscenze e abilità acquisite
dagli studenti in relazione ai risultati di apprendimento attesi
Gli studenti segnalano la necessità di meglio organizzare i calendari didattici per dare loro la possibilità di
seguire i cfu a scelta. In particolare, al terzo anno della triennale del CdL in SdAP, l’eccessiva densità del
calendario delle lezioni non permette né l’inserimento né la frequenza dei corsi di crediti liberi. Alcuni docenti
ricordano che i crediti a scelta andrebbero maturati a partire dal I anno di corso, evitando di doverli conseguire
tutti alla fine del III anno (come sovente accade). Gli studenti concordano. In ogni caso, a tale scopo, la prof.ssa
Solci, insieme al prof. Lino e al prof. Marotta, ricorda che si sta organizzando un’offerta di crediti liberi (che a
breve sarà ulteriormente implementata con la collaborazione di altri docenti per venire incontro alle esigenze
formative evidenziate dagli studenti). La prof.ssa Solci comunica inoltre che, d’accordo con il presidente del
CdL in SdAP (prof. E. Turco), tenendo conto del calendario degli esami, i corsi di crediti liberi saranno organizzati a partire dal termine delle lezioni del I semestre ed entro la partenza degli studenti in tirocinio. Gli
studenti prendono atto.
Relativamente alla numerosità delle ore di lezione di alcuni semestri, la prof.ssa Lugliè evidenzia il fatto che
nel CdL di Urbanistica si sono adottate una serie di modifiche al calendario grazie alla revisione del numero di
ore di lezione, lasciando agli studenti la possibilità di avere degli spazi per lo studio personale. Suggerisce
pertanto una revisione anche al CdL di SdAP allo scopo di apportare alcune modifiche e ridurre il numero di
ore in aula.
Il presidente ricorda la necessità di una continua implementazione della qualità didattica e del processo di
verifica delle modalità di apprendimento: ciò sarà possibile con la corresponsabilizzazione di tutti, docenti e
studenti, e che a tal proposito si potranno anche organizzare dei momenti comuni di confronto.
d) Analisi e proposte sulla completezza e sull’efficacia del Monitoraggio annuale e del Riesame ciclico
Sulla base della bozza delle schede di monitoraggio annuale predisposte dai rispettivi CdL in Architettura ed
Urbanistica, la Commissione esprime parere favorevole in quanto le stesse tengono conto di quanto emerso
nel corso del 2019.
e) Analisi e proposte sull’effettiva disponibilità e correttezza delle informazioni fornite nelle parti pubbliche della SUA-CdS
Nulla da osservare
Aggiornamento sul potenziamento della rete internet

Il presidente relaziona sullo stato di avanzamento delle iniziative relative al potenziamento della rete internet
di tutte le sedi del Dipartimento: ex Asilo Sella; Pou Salit ed ex Santa Chiara.
Ad aprile, il Dipartimento ha rappresentato al D.G. di Ateneo la necessità di adeguamento della rete e delle
infrastrutture di supporto per una spesa complessiva che si aggira intorno ai € 60.000. Non avendo ricevuto
comunque risposta formale da parte dell’Ateneo, il Dipartimento si è comunque attivato per acquistare le infrastrutture di supporto per il potenziamento della rete, nella speranza che l’Ateneo si adoperi per l’aggiornamento del contratto di fornitura di rete in fibra.
Aggiornamento sullo stato di compilazione dei syllabi
Il presidente comunica che da un controllo a campione dei syllabi degli insegnamenti del primo semestre, la
cui compilazione scadeva il 25 luglio scorso, non risulta completa. Si evidenziano carenze di compilazioni e,
in alcuni casi, l’assenza del syllabus per alcuni corsi. La prof.ssa Decandia ricorda che analoghe difficoltà si
erano presentate lo scorso anno e che, dopo alcuni solleciti i docenti avevano compiutamente adempiuto
questo dovere. Gli studenti segnalano che in alcuni casi nei syllabi non sono chiaramente espressi i metodi di
accertamento delle competenze, ovvero le modalità per sostenere l’esame. Dopo una breve discussione, si
concorda sul fatto che una potenziale azione di miglioramento potrebbe essere l’organizzazione di un incontro
con il corpo docente, esplicativo delle corrette modalità di compilazione dei syllabi anche allo scopo di chiarire
le modalità d’esame. La Commissione tutta concorda.
La seduta termina alle ore 11:00.
Letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario
(Margherita Solci)

Il Presidente
(Antonello Monsù Scolaro)

