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COMMISSIONE PARITETICA DI FACOLTÀ 
PER LA DIDATTICA E IL DIRITTO ALLO STUDIO 

IN MODALITÀ TELEMATICA 
 

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL 27 LUGLIO 2021 
 
 

Il giorno 27 luglio 2021, alle ore 11:00, si è riunita in modalità telematica, tramite 

collegamento alla piattaforma Teams, la Commissione Paritetica per la Didattica e il 

Diritto allo Studio con il Segretario presente negli Uffici della Presidenza della Facoltà di 

Economia “Giorgio Fuà”. 

 

Sono presenti (P), assenti giustificati (G), assenti (A): 

 

Rappresentanti Docenti P G A 
BRIANZONI Serena    

GALLEGATI Marco    

LUCCHETTI Riccardo (esce alle ore 11:45)    

PALOMBA Giulio (entra alle ore 11:40)    

POTENA Domenico    

POLI Simone    

RECCHIONI Maria Cristina (Presidente)    

RICCIARDO LAMONICA Giuseppe    

SPINA Elena    

TAMBERI Massimo    

ZARRO Mariacristina (esce alle ore 11:50)    

Rappresentanti Studenti    

AUGELLO Lucia Pia    

CERASOLI Alessia     

DIANO Carmen    

DIOMEDI BABKOV Yuliya    

ELEUTERI Giulia    

MARCHETTI Dario (entra alle ore 12:20)    

PICCIONE Mirco    

PIOTTI Denise    

POLISINI Alessia (entra alle ore 12:09)    

SCALONI Deborah (Vicepresidente)    

SIBILLA Ludovica    

 

Partecipa alla riunione la sig.ra Patrizia Amadori, Responsabile Segreteria di 

Presidenza. 

 

L’ordine del giorno è il seguente: 
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1. Comunicazioni del Presidente; 

2. Questionari valutazione della didattica lato docente e lato studente; 

3. Questionari sulla valutazione della didattica on-line; 

4. Indicazioni emerse dalla relazione della valutazione della didattica del Nucleo di 

Valutazione; 

5. Criteri di razionalizzazione dell’offerta formativa approvati dal Consiglio di Facoltà; 

6. Varie ed eventuali. 

 

 

Presiede la prof.ssa Maria Cristina Recchioni e funge da Segretario, in ottemperanza 

all’art. 6, comma 13 del Regolamento della Facoltà, il Responsabile della Segreteria di 

Presidenza la sig.ra Amadori Patrizia. 

 

 

 

Punto 1 – Comunicazioni del Presidente 
Eventi Formativi PQA-Gestione e monitoraggio delle azioni di miglioramento/azioni 

correttive 

Il Presidente comunica che il Presidio di Qualità ha organizzato un evento formativo 

online il giorno 8 luglio sulle “Gestione Azioni di Miglioramento” e ha reso disponibile 

la presentazione dell’incontro sulla piattaforma Moodle, sezione: “Corsi Sistema 
Qualità Ateneo” all’interno dell’unità didattica “Eventi Formativi PQA”. 
Il Presidente, visto i numerosi nuovi membri della Commissione, illustra il contenuto della 

presentazione con un focus speciale sul significato della assicurazione di qualità, sui 

compiti della Commissione Paritetica e sullo scadenzario delle procedure di 

assicurazione di qualità. In particolare, illustra i documenti che possono essere consultati 

dai Consigli di Corso di Studio e dalla Commissione Paritetica al fine di garantire un 

corretto funzionamento del processo di assicurazione di qualità.  

Nell’incontro è emerso che la prossima verifica degli esperti di valutazione sarà, 

presumibilmente, nel 2023. 

 

 

Audit PQA – NdV  

L’audit per il CdS Management Pubblico e dei Sistemi Socio-Sanitari previsto per il 14 

settembre 2021 avrà luogo in Facoltà alle ore 14:00 in presenza. Si ricorda che i 

partecipanti sono il Presidente stesso, il Vicepresidente, la prof.ssa Elena Spina e la 

rappresentante degli studenti del CdS, Maria Pia Augello. 

 
 

Questionari della didattica in inglese 

Il Presidio di Qualità ha informato i presidenti dei Corsi di Studio, il Preside e questa 

Commissione che sono disponibili i questionari di valutazione della didattica in lingua 

inglese. Il Presidente ricorda che era stata questa stessa Commissione a farne richiesta.  
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Presentazione Sistema SisValDidat 

Il Presidente comunica di aver partecipato il giorno 26 luglio 2021 alla presentazione del 

sistema Sistema SisValDidat. Il sistema permette una facile gestione ed elaborazione 

dei dati relativi al processo di assicurazione di qualità. In particolare, durante il 

seminario, sono state illustrate le funzionalità relative all’analisi dei questionari di 

valutazione della didattica. L’accesso al sistema avviene con password ed è stata 

discussa la questione dell’accesso delle rappresentanze studentesche. L’accesso è 

condizionato all’assunzione di responsabilità sulla privacy dei dati. 

 

Il Presidente comunica di essere stato eletto Direttore del Dipartimento di Scienze 

Economiche e Sociali e, quindi, di non poter più essere componente della Commissione 

dal 1 novembre 2021. Comunica che assisterà tutti i membri della Commissione nella 

stesura della relazione annuale 2020-2021. 

 

 

Punto 2 – Questionari valutazione della didattica lato docente e lato studente 
Sono state inviate le elaborazioni dei questionari di valutazione della didattica degli 

studenti A.A. 2019/2020 (Esse3Web) e i dati non elaborati. 

In queste valutazioni non sono presenti i risultati degli insegnamenti con un numero di 

questionari minore o uguale a 5. Questo è necessario per garantire la privacy degli 

studenti che compilano il questionario. Questo spiega perché non è stata accolta 

l’istanza di questa Commissione di poter elaborare tutti gli insegnamenti. 

In queste valutazioni è coinvolto il primo semestre di lezioni a distanza ed esami on-line. 

Potrebbe essere presente un deterioramento delle valutazioni a causa della prima 

ondata della pandemia. Nella relazione annuale dovrà essere considerato questo punto.  

Nei dati che sono stati inviati a tutti i membri di questa Commissione, nella cartella 

«Elaborazioni Ateneo» trovate le rielaborazioni fornite dall’Ateneo che dovranno essere 

considerate in fase di stesura della relazione annuale. Nello specifico trovate tre pdf: 

->Risultati della valutazione della didattica da parte degli studenti (non sono valutati i 

corsi con un numero di studenti minore o uguale a 5) 

-> Risultati delle valutazioni Parte A (attrezzature, segreteria, aule ecc.) 

-> Risultati delle valutazioni Parte B (modalità degli esami) 

Dalle elaborazioni fornite dall’Ateneo si evince un peggioramento soprattutto 
relativamente alla rete Wifi e ai servizi. In fase di stesura della relazione annuale 
dovremo puntualizzare che questa criticità potrebbe essere stata generata dalla 
decisione improvvisa e inattesa del lockdown. Potremmo nelle nostre 
considerazioni utilizzare i risultati dei questionari sulla didattica online relativi al 
primo semestre 2020-2021 dove si riscontra una valutazione positiva della 
didattica erogata nella modalità mista. 
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Punto 3 – Questionari sulla valutazione della didattica on-line 
Sono pervenute le elaborazioni dei questionari di valutazione della qualità della didattica 

a distanza degli insegnamenti del primo semestre e delle modalità di fruizione della 

didattica degli studenti (PC, tablet, smartphone). 

I corsi di nuova istituzione MASEC e DSEI hanno rispettivamente 2 e 3 insegnamenti 

che sono stati valutati. 

La valutazione della didattica erogata è stata svolta nel rispetto degli orari (100%) come 

anche la disponibilità dei professori (100%). 

La soddisfazione media degli studenti sull’erogazione a distanza degli insegnamenti è 

soddisfacente ma sono presenti un 10% di studenti (15% nella sede di San Benedetto) 

con difficoltà di connessione. Si ricorda che nel prossimo anno accademico dovrà essere 

garantita anche l’erogazione della didattica in streaming. 

 

 

Punto 4 – Indicazioni emerse dalla relazione della valutazione della didattica del 
Nucleo di Valutazione 
Nella relazione annuale 2020-2021 dovremo tenere conto delle osservazioni già 

sollevate dal Nucleo di Valutazione sui Corsi di Studio triennali e magistrali. Il link dove 

poter scaricare la relazione verrà inviato a tutti i membri della Commissione. 

Il Presidente illustra i punti di forza e di debolezza dei corsi di laurea triennale e 

magistrale elencati nella relazione invitando i membri della commissione a considerare 

questi punti durante l’analisi dei risultati dei questionari di valutazione della didattica. 

Ricorda che le sottocommissioni dedicate alla valutazione dei corsi di studio dovranno 

analizzare i verbali dei Consigli di Corso di Studio al fine di comprendere se tali criticità 

sono state discusse e se siano state messe in atto azioni di miglioramento. 

 
 

Punto 5 – Criteri di razionalizzazione dell’offerta formativa approvati dal Consiglio 
di Facoltà 
Il Presidente illustra i criteri di razionalizzazione approvati nel Consiglio di Facoltà del 18 

maggio 2021. Nella relazione annuale 2020-2021 la Commissione dovrà tenere conto di 

tali criteri nella valutazione della qualità della didattica dei corsi di studio. 

 

 

Punto 6 - Varie ed eventuali 
Approvazione verbale riunione precedente 

Il Presidente chiede se ci sono osservazioni sul verbale della riunione del 23 marzo 

2021.  

La Commissione Paritetica, non avendo nulla da eccepire, approva i verbali. 

I rappresentanti degli studenti chiedono chiarimenti sulle Tabelle di merito per i corsi di 

studio della Facoltà di Economia.  

In particolare, chiedono per quale motivo nelle Tabelle di Merito “Bravo” e “Super Bravo” 

gli studenti di Economia devono acquisire 60 crediti contro i 54 richiesti ad altri corsi di 

studio. 
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I rappresentanti degli studenti chiedono, inoltre, su quanti anni viene calcolata la media e 

quale media sia effettivamente utilizzata: aritmetica o media pesata? 

Il Presidente chiede mandato per chiarire i punti che verranno comunicati alla prossima 
riunione della Commissione. 
 
 

---------- 
 
 
 
 
 
Non essendovi altro da discutere, la seduta viene tolta alle ore 12:26. 
 
 
 
F.TO IL SEGRETARIO       F.TO IL PRESIDENTE 
Sig.ra Patrizia Amadori          Prof.ssa Maria Cristina Recchioni 
 


