VERBALE DELLA RIUNIONE DELLA
COMMISSIONE PARITETICA DOCENTI STUDENTI
DEL DIPARTIMENTO DI STUDI UMANISTICI
(UNIUPO)
Anno Accademico 2018-2019
Verbale del giorno 04 luglio 2019

La Commissione Paritetica Docenti Studenti (da qui CPDS) del Dipartimento di Studi Umanistici
(DISUM) dell’Università del Piemonte Orientale si è riunita il giorno giovedì 4 luglio 2019, ore
10.00 (Sala Riunioni Presidenza, Sant’Andrea, DISUM UPO, Vercelli) a seguito di convocazione
formale (inviata per email a tutti i componenti in data 14 giugno 2019), con il seguente ordine del
giorno:
1. Comunicazioni del Presidente;
2. Monitoraggio delle attività dei Corsi di Studio ed eventuali comunicazioni da parte della
componente studentesca;
3. Discussione della relazione del Nucleo di Valutazione sugli esiti della valutazione della
didattica da parte degli studenti, a.a. 2017/2018;
4. Varie ed eventuali.

Risultano presenti i seguenti componenti della CPDS:
Studenti: Davide Borello, Katia Deidda, Alessandro Demaria, Marie Christine Selea.
Docenti: Andrea Baldissera, Stefania Ferrari, Maria Napoli.
Assenti giustificati:
Docenti: Simona Forti, Luca Savarino,Vittorio Tigrino.
Studenti: Elena Gugel, Luca Zanetta.

1. Comunicazioni del Presidente
Il Presidente apre la riunione dando il benvenuto alla Prof.ssa Stefania Ferrari, che è stata nominata
membro della CPDS in sostituzione del Prof. Guido Massino, il quale aveva rassegnato le
dimissioni in data 9 maggio 2019 in vista del suo imminente pensionamento.
Il Presidente ricorda che i mandati dei rappresentati degli studenti nei Consigli dei Corsi di Laurea e
nella CPDS scadranno il 31/10/2019. A tal proposito, il giorno 1 luglio sono stati emanati i decreti
di indizione delle elezioni delle rappresentanze negli Organi di Ateneo e dei Dipartimenti, in
programma nelle seguenti date:
-

22 ottobre 2019 dalle ore 09.30 alle ore 16.30;
23 ottobre 2019 dalle ore 09.30 alle ore 15.00.

Il Presidente chiede ai rappresentanti della CPDS di dare massima diffusione delle elezioni e di
incoraggiare i loro colleghi a candidarsi e a partecipare, e sottolinea l’importanza delle funzioni di
rappresentanza studentesca all’interno dei vari organi.

2. Monitoraggio delle attività dei Corsi di Studio ed eventuali comunicazioni da parte
della componente studentesca
Il Presidente invita innanzitutto gli studenti e quindi i colleghi a riferire di eventuali problemi o
segnalazioni relativi alle attività e al funzionamento del CdS di cui ciascuno di loro è referente. Gli
studenti presenti manifestano la loro soddisfazione per la risoluzione di alcuni problemi sollevati
nel corso dell’a.a. 2018-2019 dalla CPDS, quali quelli relativi al malfunzionamento delle stampanti
negli edifici di Vercelli e al ritardo nella pubblicazione degli appelli presso la sede di Alessandria.
Viene fatto il punto su altre questioni ancora aperte, quali, in particolare, l’impossibilità da parte
degli studenti di utilizzare il parcheggio antistante all’ingresso della sede del San Giuseppe e la
pubblicazione di una pagina sul sito del DISUM dedicata alle modalità di attribuzione del voto di
laurea (si veda verbale della adunanza della CPDS del 13 marzo 2019).
La CPDS all’unanimità concorda nel farsi portavoce, attraverso il Presidente, delle esigenze
espresse dagli studenti presso il Direttore del DISUM e i Presidenti dei singoli CdS e in particolare
della necessità che il calendario didattico sia basato su una bilanciata distribuzione dei corsi
attraverso tutto l’anno accademico, evitandone la concentrazione in un unico semestre.

3. Discussione della relazione del Nucleo di Valutazione sugli esiti della valutazione
della didattica da parte degli studenti, a.a. 2017/2018
Il Presidente apre la discussione sulla relazione del Nucleo di Valutazione relativa agli esiti della
valutazione della didattica da parte degli studenti per l’anno accademico 2017/2018, inoltrata ai
membri della CPDS in data 25 giugno 2019 ed inserita tra i punti all’ordine del giorno. Il Presidente
esprime soddisfazione per il fatto che il DISUM si colloca al primo posto (spesso insieme al
DIGSPES) per i risultati della valutazione rispetto a diverse voci, quali ad es. il possesso delle
conoscenze preliminari (p. 17), l’adeguatezza del materiale didattico (p. 20), la chiarezza delle
modalità di esame (p. 21), l’adeguatezza delle aule (p. 22), e vari aspetti legati alla docenza (p. 27,
p. 34). Se si considerano i risultati analitici dei singoli CdS, spicca l’eccellente valutazione dei Corsi
Magistrali in particolare rispetto alla docenza (cfr. Tabella p. 80), per i quali le risposte negative
risultano ridottissime o pari a zero.
Il Prof. Baldissera pone l’accento sul fatto che nel caso del DISUM l’unica voce che ha ricevuto una
valutazione non del tutto positiva, per altro con una percentuale di risposte negative in crescita negli
ultimi anni, è quella sulla valutazione dei servizi di supporto della segreteria, elemento che
probabilmente dipende dalla carenza del personale, anche in rapporto all’aumento delle iscrizioni,
come già messo in evidenza da questa CPDS nella relazione annuale del 2018. I rappresentanti degli
studenti confermano che le lamentele dei loro colleghi su questo aspetto sono numerose.
La Commissione discute anche della difficoltà di interpretare i risultati relativi alle percentuali dei
vari suggerimenti contenuti nei questionari, dato che alcuni di essi risultano in contraddizione, come
già messo in luce dalla CPDS stessa (cfr. relazione annuale 2018).

4. Varie ed eventuali.
Non essendoci varie ed eventuali la riunione della CPDS è conclusa alle ore 1035 di giovedì 4
luglio 2019.

Il Presidente
Maria Napoli

Il segretario verbalizzante
Alessandro Demaria

