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COMMISSIONE PARITETICA DOCENTI STUDENTI (CPDS)
•
•
•
•
•
•
•
•

Coordinatore Prof. Andrea Venturelli
(Docente del Consiglio didattico dell’area aziendale)
Vice-Coordinatore Prof. Pierfelice Rosato
(Docente del Consiglio didattico dell’area del turismo)
Prof.ssa Serenella Luchena
(Docente del Consiglio didattico dell’area del turismo)
Prof. Emanuele Grassi
(Docente del Consiglio didattico dell’area aziendale)
Sig.ra Azzurra Lazzari (Rappresentante degli studenti dell'area aziendale)
Sig.ra Martina Miri (Rappresentante degli studenti dell'area del turismo)
Sig. Lorenzo Ligorio (Rappresentante degli studenti dell'area aziendale)
Sig. Lorenzo My (Rappresentante degli studenti dell'area economico-quantitativa)

Le CPDS svolgono, ai sensi di quanto previsto dall’art.2, comma 2 lett.g) della legge 240/2010, dell’art. 13
del D.Lgs. 19/2012, dell’art.39, comma 2 dello Statuto di Ateneo, e dagli artt.13, comma 2 art.17, comma 2,
art.18 comma 2, art. 19 del Regolamento didattico di Ateneo i seguenti compiti:
a) Attività di monitoraggio dell’offerta formativa e della qualità della didattica, nonché dell’attività di
servizio agli studenti da parte dei professori e dei ricercatori;
b) Analizzano la coerenza complessiva dell’offerta erogata dal Dipartimento e promuovono la qualità della
didattica in concorso con il Dipartimento, con i Consigli Didattici e con il Nucleo di Valutazione;
c) elaborano indicatori della qualità e della efficacia della didattica che tengano conto delle performance
complessive del Dipartimento, in riferimento agli altri Dipartimenti e alle strutture similari presenti in altri
Atenei, per la valutazione dei risultati delle attività di monitoraggio di cui alla precedente lett.a);
d) predispongono questionari e interviste agli studenti ed attività divulgative delle politiche qualitative
dell’Ateneo, in modo da rendere gli studenti informati e consapevoli del sistema di qualità adottato;
e) formulano pareri sull’istituzione, l’attivazione e la soppressione dei Corsi di Studio;
f) esprimono pareri sulla coerenza fra i crediti assegnati alle attività formative e gli specifici obiettivi
formativi programmati nei Regolamenti didattici dei Corsi di Studio secondo le norme vigenti.
g) redigono una relazione annuale per ciascun CdS che contiene proposte volte al miglioramento della
qualità e dell’efficacia delle strutture didattiche, anche in relazione ai risultati ottenuti nell’apprendimento,
in rapporto alle prospettive occupazionali e di sviluppo personale e professionale, nonché alle esigenze del
sistema economico e produttivo. La relazione della CPDS è trasmessa al Consiglio Didattico di riferimento,
al Direttore del Dipartimento e al PQA, quest’ultimo procede a trasmetterla al NVA e al Senato Accademico
entro il 31 dicembre di ogni anno.
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Le Commissioni paritetiche docenti studenti effettuano un’adeguata e documentata attività annuale di
controllo e di indirizzo dell’Assicurazione della qualità della didattica (AQ), da cui risultano pareri,
raccomandazioni e indicazioni nei confronti degli Organi di governo di Ateneo e dei Consigli Didattici,
secondo quanto previsto dalle Linee Guida ANVUR e dal PQA.
Le CPDS, all’inizio di ciascun anno accademico, programmano e indicano le spese da effettuarsi con
l’impiego della quota di sviluppo dei contributi studenteschi al fine del miglioramento dei servizi per la
didattica, conformemente a quanto previsto dal Regolamento di Ateneo per la Ripartizione e la
distribuzione dei contributi degli studenti. Per l’ammissibilità della tipologia di spesa prevista si rinvia al
suddetto Regolamento".
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