CPDS 21.01.2021

COMMISSIONE DIDATTICA PARITETICA
VERBALE DEL 21/01/2021
La Commissione Didattica Paritetica del Dipartimento di Ingegneria dell’Ambiente si è riunita in seduta
straordinaria (convocazione prot. 43 del 18.01.2021) il giorno 21 gennaio 2021 alle ore 09,30 in modalità
telematica, canale TEAM OJl7w1v, per discutere del seguente OdG:

1.
2.

Revisione Offerta Formativa DIAm – Modifica Ordinamentale
Calendario lavori CPDS 2021

Presiede il prof. R. Molinari, verbalizza M.-S.Rombolà.
Il Presidente, aprendo la seduta, ricorda quanto previsto dal punto 3 dell’allegato 3 D.R. 421
dell’11/03/2020 in merito allo svolgimento in modalità telematica della riunione odierna del Consiglio:
…
3. Le adunanze devono svolgersi in video/audio-conferenza, mediante l’utilizzo di tecnologie telematiche che
permettono, al contempo:
a) la percezione diretta e uditiva dei partecipanti;
b) l’identificazione di ciascuno di essi;
c) l’intervento nonché il diritto di voto in tempo reale sugli argomenti affrontati nella discussione.
…
Presenti:
Docenti: Proff. R. Molinari, L. Pasqua, F. Salvo, A. Senatore, P. Zimmaro.
Studenti: Sig.ri. M.R. Adduci, I. Clarà, C. Pontillo.
Assenti giustificati:
Docenti: --Studenti: --Assenti ingiustificati:
Docenti: --Studenti: J. Occhiuzzi, R. Truncè.
Constatata la presenza del numero legale, il Presidente apre la seduta.
_________________________________________________________________________________________

1. Revisione Offerta Formativa DIAm – Modifica Ordinamentale
Il Presidente ricorda che il Consiglio di Dipartimento del 12 novembre ha approvato la modifica
dell’ordinamento del Corso di Laurea triennale in Ingegneria Ambientale e Chimica già dall’a.a. 2021/2022
secondo quanto riportato nei documenti al presente verbale di cui fanno parte integrante.
Il Presidente illustra con precisione la proposta di revisione formativa del corso di laurea triennale.

Il Segretario verbalizzante
Sig.ra Michela-Serena Rombolà

Il Presidente
Prof. Raffaele Molinari
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Al Termine della discussione, la commissione esprime parere favorevole alle modifiche ordinamentali
proposte.

2.

Calendario lavori CPDS 2021

Il Presidente ricorda quanto riportato nelle Linee Guida del Presidio di Qualità di Ateneo
Il Presidio della Qualità evidenzia che le attività svolte dalle Commissioni paritetiche richiedono un impegno
continuativo e accurato, non circoscritto a un periodo limitato dell’anno. Pertanto, dispone che le
Commissioni si riuniscano almeno 3 volte nel corso dell’anno solare, ad esempio articolando la sequenza di
incontri secondo il seguente schema:
i.
monitoraggio e valutazione delle attività didattiche del primo semestre;
ii.
monitoraggio e valutazione delle attività didattiche del secondo semestre;
iii.
monitoraggio e valutazione complessiva dell’offerta formativa e della qualità della didattica
dell’anno accademico corrente.
e propone di organizzare i lavori della Commissione secondo il seguente calendario

PRIMO
SECONDO
TERZO
QUARTO
QUINTO

INCONTRO
dopo la conclusione del I semestre
dopo la conclusione del II semestre
aperto a tutti gli studenti del dipartimento al
termine dell'a.a. 2020/2021 e avvio a.a. 2021/2022
per avvio redazione Relazione Annuale CPDS
approvazione Relazione Annuale CPDS 2021

FINESTRA TEMPORALE
22-26 febbraio 2021
05-09 luglio 2021
27 settembre-01 ottobre 2021
29 novembre-03 dicembre 2021
13-22 dicembre 2021

La Commissione approva.

Il Presidente, non essendoci altro da discutere, dichiara chiusa la seduta alle ore 10.00.

Il Segretario verbalizzante
Sig.ra Michela-Serena Rombolà

Il Presidente
Prof. Raffaele Molinari

