Relazione annuale delle Commissioni paritetiche docenti-studenti
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{TOKEN:ATTRIBUTE_1} (1)

Corsi di Studio facenti capo al Dipartimento: {TOKEN:ATTRIBUTE_2} (1)
Tipologia: (*/equation)

Corsi di Studio facenti capo al Dipartimento: Corso di Laurea triennale in Ingegneria ambientale e chimica
(L-7 & L-9) Corso di Laurea magistrale in Ingegneria per l'ambiente e il territorio (LM-35)

pagina 2 / 12

Composizione della Commissione paritetica docenti-studenti (2)

Numero docenti: (5)
Tipologia: (N/numeric)

5
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Nominativi docenti: (4)
Tipologia: (;/array-multi-flexi-text)

SQ002

MAIOLO MARIO
SQ001

SQ001

MENDICINO GIUSEPPE

SQ003

PASQUA LUIGI

SQ004

SALVO FRANCESCA

SQ005

SENATORE ALFONSO

SQ006
SQ007
SQ008
SQ009
SQ010
SQ011
SQ012
SQ013

Numero studenti: (2)
Tipologia: (N/numeric)

5
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Nominativi studenti: (3)
Tipologia: (;/array-multi-flexi-text)

SQ001

SQ002

SQ003

SQ001

TRUNCE' RAFFAELE

INGEGNERIA PER
L'AMBIENTE E IL
TERRITORIO

LM-35

SQ002

OCCHIUZZI JESSICA

INGEGNERIA PER
L'AMBIENTE E IL
TERRITORIO

LM-35

SQ003

CLARÀ ILENIA

INGEGNERIA
AMBIENTALE E
CHIMICA

L-7/L-9

SQ004

ADDUCI MARIA
ROSARIA

INGEGNERIA
AMBIENTALE E
CHIMICA

L-7/L-9

SQ005

PONTILLO
CRISTIANA

INGEGNERIA
AMBIENTALE E
CHIMICA

L-7/L-9

SQ006
SQ007
SQ008
SQ009
SQ010
SQ011
SQ012
SQ013
SQ014
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La Commissione è organizzata in sotto-commissioni? (7)
Tipologia: (L/list-radio)

(A2) - No
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Altre informazioni (3)

Esiste una pagina web dedicata alla CPDS? (6)
Tipologia: (L/list-radio)

(A1) - Si

Indicare l'indirizzo web (84)
Tipologia: (S/text-short)

https://diatic.unical.it/pagine/commisisone-didattica-paritetica-studenti-docenti

Numero delle riunioni collegiali nell’anno 2019 (8)
Tipologia: (N/numeric)

5
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Resoconto delle riunioni (9)
Tipologia: (;/array-multi-flexi-text)

SQ001

SQ002

SQ001

11/01/2019

La Commissione analizza
puntualmente le criticità emerse
relativamente ai dati forniti dal
PQA di Ateneo con i supporto
dell’UOC “Monitoraggio, Qualità
e Valutazione” per il Corso di
Laurea (interclasse) di Ingegneria
Ambientale e Chimica L7/L9 e
per il Corso di Laurea Magistrale
di Ingegneria dell’Ambiente e del
Territorio LM-35 e, partendo dalla
Relazione Annuale 2017, sono
evidenziati – per il 2019 – le
proposte di miglioramento e
indicate le possibili azioni di
revisione di quanto posto in
essere nel passato. Il Presidente
ringrazia tutti i componenti della
Commissione che hanno redatto
la Relazione Annuale nelle due
sezioni relative al Corso di
Laurea (interclasse) di Ingegneria
Ambientale e Chimica L7/L9 e al
Corso di Laurea Magistrale di
Ingegneria dell’Ambiente e del
Territorio LM-35 che si riportano
negli allegati (che sono parte
integrante del presente verbale) e
che pone in approvazione. La
Commissione approva. Letto,
approvato e sottoscritto seduta
stante.

SQ002

25/03/2019

La seduta non si è tenuta per
mancanza di numero legale.

SQ003

29/11/2019

La Commissione ha analizzato
puntualmente le criticità emerse
relativamente ai dati forniti dal
PQA di Ateneo con i supporto
dell’UOC “Monitoraggio, Qualità
e Valutazione” per il Corso di
Laurea (interclasse) di Ingegneria
Ambientale e Chimica L7/L9 e
per il Corso di Laurea Magistrale
di Ingegneria dell’Ambiente e del
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Territorio LM-35
SQ004

12/12/2019

La Commissione avvia la
redazione della relazione annuale
2019

SQ005

17/12/2019

La Commissione completa la
redazione della relazione annuale
2019 e approva il documento
finale

SQ006
SQ007
SQ008
SQ009
SQ010
SQ011
SQ012
SQ013
SQ014
SQ015

Upload del verbale (69)
Tipologia: (|/upload-files)

Elenco verbali CDPS_2019.pdf
Nessun commento
Tipo di file "pdf"
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Riscontro sulle analisi contenute nella Relazione 2018 del Nucleo di Valutazione d’Ateneo Alle
considerazioni complessive del Nucleo di Valutazione d’Ateneo sono accordati credito e
visibilità? Le considerazioni complessive formulate dal Nucleo nella Relazione dell'anno
precedente dovrebbero essere discusse almeno nel corso delle riunioni del Consiglio di
Dipartimento. (67)
Tipologia: (L/list-radio)

(A1) - Si

Riportare una sintesi dei documenti (e.g. verbali del CdD) che ne danno evidenza (85)
Tipologia: (T/text-long)

Verbale CdD 18/12/2019
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Resoconto delle attività di divulgazione delle politiche di qualità dell’Ateneo fra gli studenti Il
Presidio della Qualità segnala quale buona pratica, raccomandata anche dal Nucleo di
Valutazione di Ateneo, l’indizione di una riunione della CPDS aperta a tutti gli studenti dei Corsi
di Studio facenti capo al Dipartimento, con i seguenti obiettivi: informare sul ruolo della CPDS e
del Presidio della Qualità; presentare gli esiti delle analisi e delle valutazioni condotte dalla
CPDS; sottolineare l’importanza della partecipazione attiva degli studenti alle indagini che li
vedono direttamente coinvolti (ISO-Did, ISO-Servizi, Profilo e Sbocchi AlmaLaurea, eventuali
rilevazioni condotte dal Dipartimento o dal CdS); raccogliere eventuali segnalazioni,
osservazioni e proposte migliorative da parte degli studenti. (68)
Tipologia: (T/text-long)

La relazione è stata oggetto di confronto nella CPDS del 29/11/2019, del 12/12/2019 e del 17/12/2019 e
nel Consiglio di Dipartimento del 18/12/2019, in cui erano presenti anche i rappresentanti degli studenti.
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Conclusione compilazione (18)

(86)
La compilazione della scheda è conclusa. Cliccando su "Invia" le Sue risposte verranno registrate, in
alternativa può tornare indietro per effettuare un'ulteriore revisione.

Tipologia: (boilerplate)
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