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Il giorno 20 luglio 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. Relazione annuale 2018. 

 

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

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

sono assenti giustificati le studentesse Camilla Groppi e Alice Visani.  

 

 

1. Relazione annuale 2018. 

 

Il Presidente informa che in data 12 luglio scorso ha partecipato ad una riunione organizzata dal PQA 

nella quale sono stati affrontati in dettaglio diverse tematiche inerenti alla valutazione, all’interno 

dell’Ateneo, della qualità dei CdS e dei singoli insegnamenti. 

Per quanto riguarda le attività di competenza della Commissione, risulta confermata la procedura 

seguita nel precedente anno accademico per la compilazione della Relazione annuale, 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. 

Il Presidente ricorda che, per quanto riguarda la redazione della Relazione annuale, tra i vari e 

possibili criteri da adottare, la Commissione ha deciso nella seduta precedente di seguire 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. 

Il Presidente ricorda che, per una più efficace organizzazione del lavoro, è stata nominata nella 

riunione precedente 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 Presidente ricorda che la Commissione ha stabilito che 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. 

 



Per quanto riguarda la possibilità di accesso al materiale documentale e istruttorio fondamentale per 

la compilazione della Relazione annuale, il Presidente segnala, con rammarico, che, nonostante sue 

reiterate sollecitazioni agli Uffici competenti, le Schede SUA-CdS e le Schede di Monitoraggio 

Annuale (SMA) potranno pervenire alla Commissione non prima del prossimo 25 luglio. 

Per quanto riguarda la possibilità di accesso alle rilevazioni dell’opinione degli studenti e dei docenti, 

purtroppo, si dovrà attendere il prossimo mese di settembre. 

Di conseguenza, il Presidente avverte che i tempi di lavorazione della Relazione annuale 2018 

saranno piuttosto ristretti, peraltro a cavallo del periodo estivo, e, per quanto riguarda specificamente 

i lavori di carattere collegiale, saranno interamente concentrati nel prossimo mese di settembre. 

Dopo ampia e articolata discussione, la Commissione prende atto del lavoro che è chiamata a 

svolgere, impegnandosi, nonostante il ristretto arco temporale a sua disposizione, al rispetto delle 

scadenze temporali previste. 

 

La riunione termina alle ore 10,00. 

 

Il Presidente 

(prof. Pasquale Lillo)                                                                        

 

 

Il Segretario verbalizzante                                                                                      

(prof. Francesca De Caprio) 
 


