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Il giorno 23 maggio 2018, alle ore 9.00, giusta regolare convocazione, si è riunita nei locali 

dell’Università della Tuscia – Viterbo, Sede di S. Maria in Gradi, la Commissione Paritetica del 

DISUCOM (da qui innanzi “Commissione”) con il seguente o.d.g.: 

 

1.  Comunicazioni e organizzazione dei lavori. 

2. Questionari interni. 

 

Sono presenti: i professori Pasquale Lillo (con funzione di Presidente), Francesca De Caprio (con 

funzione di Segretario), Alessandro Fusi, Marina Micozzi; gli studenti, Lorenzo Natali, Miriam 

Parisi, sono assenti giustificati gli studenti Camilla Groppi, Alice Visani. 

 

 

1.  Comunicazioni e organizzazione dei lavori. 

 

Il Presidente informa sui contenuti della riunione tenutasi nello scorso del mese di marzo, 

organizzata dal Presidio di Qualità dell'Ateneo della Tuscia, centrata prevalentemente sull’analisi 

dei vari punti dello Scadenziario del corrente anno accademico. 

Per quanto riguarda strettamente le attività di spettanza della Commissione, occorrerà riprodurre lo 

stesso tipo di lavoro svolto lo scorso anno, senza variazioni procedurali e documentali. 

Tuttavia, la scadenza ultima entro cui si dovrà consegnare la Relazione annuale 2018 è stata fissata 

al 1° ottobre 2018; quindi, circa un mese prima dell’analoga scadenza prevista in precedenza. In 

ogni caso, nella predetta riunione sono state date rassicurazioni circa i tempi di consegna alle CP del 

materiale istruttorio su cui poter lavorare, compreso l'accesso alle rilevazioni degli studenti. 

Il Presidente ricorda che il lavoro della Commissione è anche di carattere analitico documentale, 

secondo la tempistica indicata in uno Scadenzario annuale, e illustra le attività formali che la 

Commissione stessa dovrà svolgere. 

Per quanto riguarda la redazione della Relazione annuale, tra i vari e possibili criteri da adottare, il 

Presidente propone di scegliere il criterio della suddivisione del testo della Relazione annuale per 

singoli corsi di studio (L1, L10, L20, LM14).  

In tal modo, per ciascun corso di laurea, sarà contenuta nel testo l’analisi dei dati ricavati dalle: 1) 

Schede SUA-CdS; 2) Schede di Monitoraggio Annuale; 3) rilevazioni dell'opinione degli studenti e 

dei docenti. 

Si apre ampia e articolata riflessione, al termine della quale la Commissione fa propria la proposta 

del Presidente e decide di organizzare il lavoro istruttorio e di reperimento della relativa 

documentazione ordinandola, nella redazione del testo finale, per Corsi di Studio. 

Di conseguenza, facendo seguito alle indicazione ricevute, e per una più efficace organizzazione del 

lavoro, il Presidente nomina una Sottocommissione, composta dalla prof. Francesca De Caprio e 

dalla studentessa Camilla Groppi, che avrà il compito di effettuare una revisione finale del testo 

della Relazione compilata, pro parte, da ciascun membro della Commissione. 

In particolare, la predetta Sottocommissione, alla luce del monitoraggio relativo a ciascun Corso di 

Studio contenuto nella Relazione, avrà il compito di riempire la “Scheda CPDS” (o “Scheda di 

sintesi” o, ancora, “Scheda riepilogativa”), che aprirà il testo della stessa Relazione annuale, e nella 

quale verranno annotati dalla Sottocommissione eventuali “punti di forza” o eventuali “criticità” 

emersi durante il monitoraggio dei singoli Corsi di Studio. 



A tal fine, il lavoro di monitoraggio di ciascun Corso di laurea sarà svolto collegialmente in base 

alle rispettive afferenze dei componenti della Commissione, e precisamente: 

L1, prof. Micozzi - sig.ra Visani; 

L10, prof. De Caprio - sig. Natali; 

L20, prof. Lillo - sig.ra Groppi; 

LM14, prof. Fusi - dott.ssa Parisi. 

 

 

2. Questionari interni. 

 

Per quanto riguarda il monitoraggio dei corsi di laurea mediante apposito questionario predisposto 

dalla Commissione, relativamente all’anno accademico 2017/2018 in corso, il Presidente aveva dato 

incarico ai Rappresentanti degli studenti in Commissione di procedere alla rilevazione delle 

opinioni degli studenti attraverso la somministrazione delle relative schede. 

Il Presidente invita, pertanto, gli studenti interessati a riferire alla Commissione sui contenuti e sui 

risultati del lavoro svolto. 

Le risposte registrate risultano generalmente positive sia in relazione alle attività didattiche e al 

rapporto con i docenti, particolarmente apprezzati per la loro reperibilità e disponibilità personale, 

sia in relazione alle materie insegnate, che gli studenti considerano interessanti e utili alla loro 

specifica formazione universitaria. 

Si segnalano, tuttavia, alcune criticità, sia in ordine ai laboratori, che gli studenti suggeriscono di 

potenziare, sia in ordine agli spazi del Dipartimento, che gli studenti suggeriscono di valorizzare 

onde migliorarne la vivibilità. 

Dopo ampia e articolata discussione, la Commissione prende atto del lavoro svolto e ringrazia gli 

studenti interessati dell’impegno profuso. 

 

 
La riunione termina alle ore 10,30. 

 

Il Presidente 

(prof. Pasquale Lillo)                                                                        

 

 

Il Segretario verbalizzante                                                                                      

(prof. Francesca De Caprio) 


