
 
 
 

Commissione paritetica docenti-studenti 

Verbale n. 2 

Seduta dell’11 settembre 2020 

 

Il giorno 11 settembre 2020 alle ore 09:00 dietro regolare convocazione del Presidente, dott. 

Riccardo Cimini  con prot. n. 526 del 03 settembre 2020 si è riunita in modalità telematica 

la commissione paritetica docenti-studenti del Dipartimento di Economia Ingegneria 

Società e Impresa dell’Università degli studi della Tuscia. 

Il quadro delle presenze è il seguente: 

 

 Nome Qualifica Presente Assente giustificato Assente 

1 Riccardo Cimini Ricercatore X   

2 Marco Barbanera Ricercatore  X   

3 Luca Massidda Ricercatore X   

4 Alessandro Lanfranco Bruno Studente X   

5 Alessandra Bernardini Studente X   

6 Davide Cuneo Studente X   

 

In rappresentanza del personale tecnico-amministrativo, come previsto dall’art. 2 del 

Regolamento di funzionamento della commissione paritetica, è presente la dott.ssa Anna 

Filippetti. 

Apre formalmente i lavori della riunione il Presidente della Commissione, Riccardo 

Cimini, il quale chiama a fungere da Segretario verbalizzante il Dott. Luca Massidda. Con 

il consenso di tutti i partecipanti la riunione viene videoregistrata. 

Il Presidente procede con l’indicazione dei punti all’ordine del giorno: 

 

1. Approvazione del verbale della seduta precedente 

2. Relazione annuale: avvio dei lavori  

3. Varie ed eventuali 

1. 

Approvazione del verbale della seduta precedente 

Ad unanimità la Commissione approva il verbale della seduta precedente (n.1 del 

10.08.2020). 

 

2. 

Relazione annuale: avvio dei lavori 

Il Presidente riassume alla Commissione gli elementi cardine della Relazione annuale che 

la Commissione deve produrre (scadenza: 30 settembre 2020). Vengono dunque indicate le 



due principali fonti informative da analizzare nella stesura della Relazione: 1) le schede 

SMA approvate dai singoli CCS; 2) i questionari relativi alla rilevazione delle opinioni 

degli studenti (relative all’anno accademico 2018/2019). Il Presidente descrive nel 

dettaglio la struttura della Relazione. Questa si aprirà con una parte introduttiva e di 

presentazione della Commissione curata dal Presidente. Seguiranno le parti relative a 

ciascuno dei corsi di laurea incardinati presso il DEIM e dei quali lo stesso Dipartimento 

deve gestire da un punto di vista amministrativo, divisi per le tre macro-aree che 

caratterizzano l’offerta formativa del dipartimento: 1. Economia; 2. Ingegneria; 3. Scienze 

Politiche.  

La sezione Economia sarà redatta dal Presidente Riccardo Cimini. Questa sarà a sua volta 

divisa in 4 sezioni dedicati rispettivamente alla valutazione del corso di laurea triennale in 

Economia Aziendale e dei corsi di laurea magistrale in Marketing e Qualità; Amministrazione, 

Finanza e Controllo; Economia circolare.  

La sezione Ingegneria sarà curata da Marco Barbanera e si articolerà in due sezioni, 

rispettivamente dedicati al corso di laurea triennale in Ingegneria Industriale e del corso di 

laurea magistrale in Ingegneria Meccanica. 

La terza sezione relativa a Scienze politiche sarà invece redatta da Luca Massidda e 

prenderà in esame il corso di laurea triennale in Scienze Politiche e delle Relazioni 

Internazionali (la valutazione del corso laurea magistrale interdipartimentale in Scienze della 

Politica, della Sicurezza Internazionale e della Comunicazione Pubblica rientra infatti nell’attività 

della Commissione paritetica del DISTU). 

L’obiettivo è analizzare punti di forza e punti di debolezza dei diversi corsi di laurea. La 

valutazione deve tenere in considerazione due parametri in particolare: come gli indicatori 

si sono mossi nel corso del tempo (trend) e come essi si collocano nel confronto con le 

performance dei corsi di laurea affini offerti dagli altri Atenei non telematici 

(benchmarking). La relazione deve inoltre espressamente individuare potenziali azioni 

correttive da implementare per intervenire sugli elementi di criticità rilevati in ciascun 

corso di studio. 

Per quanto riguarda l’articolazione delle proposte relative alla definizione delle possibili 

azioni correttive, un ruolo centrale sarà svolto dai rappresentanti degli studenti eletti in 

Commissione – Alessandro Lanfranco Bruno; Alessandra Bernardini; Davide Cuneo – e, in 

maniera integrativa per i corsi di studio che non hanno un rappresentante direttamente 

eletto in Commissione paritetica, dagli altri referenti eletti dalle componenti studentesche. 

Su proposta di Marco Barbanera, al fine di standardizzare il più possibile le parti della 

relazione relativa a ciascun corso di studi, viene definita dalla commissione, nel dettaglio 

delle sue parti costitutive, la struttura degli argomenti che dovrà essere seguita nella 

scrittura dei capitoli relativi a ciascun CdS: 

• Obiettivi del corso 

• Punti di forza  

o Riferimenti SMA (trend + benchmarking) 

o Riferimenti Opinioni studenti 



o Altro 

• Punti di debolezza  

o Riferimenti SMA (trend + benchmarking) 

o Riferimenti Opinioni studenti  

o Altro 

• Azioni correttive proposte 

• Allegato: schede riassuntive. 

 

 

3. 

Varie ed eventuali 

Due dei tre rappresentati degli studenti – Alessandro Lanfranco Bruno e Davide Cuneo – 

segnalano alla Commissione che conseguiranno la laurea triennale nelle sessioni di 

settembre/ottobre. Dopo verifica la Commissione prende atto che da regolamento non 

dovrebbero decadere immediatamente dalla Commissione, questo infatti prevede che i 

membri rimangano «in prorogatio fino alla nomina dei nuovi componenti». La 

Commissione provvederà comunque ad ulteriore verifica. 

 

 

La Commissione fissa la successiva data di riunione il giorno 22 settembre alle ore 09:00. 

Non essendovi null’altro da deliberare la seduta è sciolta alle ore 10:05. 

 

        Il Segretario         Il Presidente 

Dott. Luca Massidda          Dott. Riccardo Cimini 

         

 


