
RUOLO E FINALITÀ DELLA COMMISSIONE PARITETICA DOCENTI-STUDENTI (CPDS) 
 
In materia di offerta formativa, di qualità della didattica e dei servizi agli studenti, la CPDS è uno 
degli attori nei processi di assicurazione della qualità all’interno dell’Ateneo (Dipartimenti, Corsi 
di Studio, Presidio di Qualità, Nucleo di Valutazione) e all’esterno (ANVUR). Il documento 
“Accreditamento periodico delle sedi e dei corsi di studio universitari” (AVA) dell’ANVUR 
sottolinea la necessità di una costante comunicazione tra le CPDS e il NdV, che usa le 
informazioni e le segnalazioni delle CPDS a fini valutativi. 
 
L’attuale CPDS del Dipartimento di Architettura è stata nominata con decreto del Direttore n. 
1122 del 18/05/2020, e rimane in carica per il triennio 2020-2023. 
Alla CPDS del Dipartimento afferiscono 7 CCdSS, tra questi il CdLM a ciclo unico 
Architettura. 
 
Le Linee guida per il sistema di assicurazione della qualità in Ateneo definiscono i compiti della 
CPDS: 
1) Svolge attività di monitoraggio dell’offerta formativa e della qualità della didattica. 
2) Monitora l’attività di servizio agli studenti da parte dei professori e dei ricercatori. 
3) Individua e propone indicatori per la valutazione della qualità dei CCdSS e dei servizi agli 
studenti. 
4) Attua divulgazione delle politiche adottate dall’Ateneo in tema qualità presso gli studenti. 
5) Formula pareri sull’attivazione e sulla soppressione dei Corsi di Studi. 
6) Redige una relazione annuale, attingendo dalla SMA, dalla SUA-CdS, dal rapporto di 
riesame, dai risultati delle rilevazioni dell’opinione degli studenti e da altre fonti disponibili 
istituzionalmente. 
 
 
RELAZIONE ANNUALE OFFERTA FORMATIVA VALUTATA A.A.: 2019/2020 
 
La relazione specifica del CdS è articolata in due principali Sezioni: 
Sezione 1, relativa agli aspetti comuni al CdS e con, in evidenza, punti di forza e di debolezza, 
possibili azioni di miglioramento e il parere sull’offerta formativa dell’a.a. di riferimento. 
Sezione 2 comprende 6 Quadri A-F secondo così di seguito specificati: 
 A. Analisi e proposte su gestione e utilizzo dei questionari relativi alla soddisfazione degli 
studenti. 

B. Analisi e proposte in merito a materiali e ausili didattici, laboratori, aule, attrezzature, in 
relazione al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento al livello desiderato. 
C. Analisi e proposte sulla validità dei metodi di accertamento delle conoscenze e abilità 
acquisite dagli studenti in relazione ai risultati di apprendimento attesi. 
D. Analisi e proposte sulla completezza e sull’efficacia del Monitoraggio annuale e del 
Riesame ciclico. 
E. Analisi e proposte sull’effettiva disponibilità e correttezza delle informazioni fornite nelle 
parti pubbliche della SUA-CdS. 

 F. Ulteriori proposte di miglioramento. 
 
Da come si evince dal report del PQA “Determinazioni su criticità e proposte contenute nelle 
relazioni annuali 2020 delle Commissioni paritetiche docenti-studenti”, la CPDS ha individuato 
criticità e indicato alcuni interventi finalizzati al miglioramento continuo dell’organizzazione delle 
attività didattiche.  
 
In via esemplificativa si riportano alcune tematiche emerse, in linea con il Piano Strategico 
triennale 2019-2021 e con i documenti redatti dalla Commissione AQ del Dipartimento: la SMA 
e la SUA-CdS. 
 



 
BUONE PRATICHE RISCONTRATE 
 
- Potenziamento delle azioni di orientamento con iniziative come la “Welcome Week” e 
l’”open day”, pubblicizzando su link specifici UNIPA le attività di promozione, attraverso brochure 
informative.  In particolare, sono state svolte presentazioni relative all’offerta formativa e agli 
sbocchi professionali, illustrando studi, ricerche, progetti realizzati dai docenti e dagli studenti e 
dottorandi. Si segnala che numerose conferenze di illustrazione del CdS sono poi state condotte 
dai professori delegati per l’orientamento presso un ampio numero di scuole secondarie di 
secondo grado. 
 
- Implementazione del sistema di coordinamento delle diverse annualità, 
responsabilizzando i coordinatori designati dal coordinatore per ciascuna annualità in merito al 
monitoraggio delle azioni formative trasversali tra le diverse discipline, mediante incontri con i 
docenti che impartiscono insegnamenti nello stesso anno. 
 
- Copertura degli insegnamenti erogati dal CdS da personale docente pienamente 
qualificato. Si segnala che il CdS risulta già adesso tra i corsi con il minor numero di contratti 
d’insegnamento a personale non strutturato rispetto agli insegnamenti erogati nel quinquennio 
 
- Ampliamento del quadro ordinamentale delle attività formative affini, che, unitamente ad 
altre discipline già presenti, consentono una più completa articolazione, conoscenza, 
comprensione e capacità di applicare conoscenza e comprensione rispetto alle questioni e agli 
obiettivi sopra indicati. 
 
- Costituzione di un tavolo tecnico operativo con lo scopo di individuare nuove strategie per 
ampliare la base degli studi professionali accreditati e facilitare le procedure previste per lo 
stesso accreditamento. 
 
- Fruibilità delle strutture e degli spazi in dotazione del CdS con impiego del personale, 
anche oltre gli orari convenzionali. 
 
 
PROPOSTE DI INTERVENTO E AZIONI DI MIGLIORAMENTO 
 
1) Incrementare il monitoraggio in merito alla completezza e all’aggiornamento delle 
informazioni delle pagine web del CdS e incentivare una maggiore promozione e 
divulgazione sul web per i futuri studenti (creazione di sezioni dedicate al CdS in riferimento 
alle informazioni chiave sul funzionamento del corso con pdf scaricabili, con particolare 
riferimento alle informazioni riguardanti il tirocinio, l’internazionalizzazione e le consultazioni con 
le Parti Interessate, all’opinione degli studenti e alla didattica erogata nell’anno accademico 
appena concluso). Possibilità di individuare al riguardo la figura di un garante-responsabile 
tra il personale docente a livello di CdS. 
 
2) Promuovere la presentazione agli studenti e in special modo alle matricole degli 
strumenti di AQ: questionari RIDO, schede di trasparenza, ruoli e responsabilità nella 
risoluzione delle criticità, rappresentanza studentesca e tutor docenti, con specifico riferimento 
alle modalità di segnalazione di eventuali problematiche o disservizi, in vista del miglioramento 
della qualità della didattica.  
A questo proposito, la CPDS ha redatto un documento da sottoporre al PQA, con osservazioni 
sull’attuale funzionamento dell’iter procedurale delle segnalazioni degli studenti, proponendo 
integrazioni/modifiche sulle attuali Linee Guida e sul format online, nell’ottica di una gestione più 
proficua ed efficace e di un miglioramento continuo che l’Ateneo si prefigge. 



3) Rilevazione dell’opinione degli studenti a conclusione del semestre (Laboratori annuali, 
corsi integrati annuali). Sull’analisi delle Schede Opinione Studenti ne parlerà di seguito nel 
dettaglio la collega Diana Caponetti. 
 
4) Manutenzione e miglioramento delle attrezzature didattiche, in sinergia con interventi di 
Ateneo. Proseguire, nei limiti del bilancio, a programmare interventi strutturali sulle aule e sugli 
spazi dedicati alle attività di tirocinio, finalizzate al rinnovamento delle attrezzature necessarie a 
tali attività (connessione Wi-Fi; proiettori e webcam fisse, leasing di apparecchiature per 
studente, ecc.) e degli arredi delle aule, degli spazi comuni per studenti. 
 
5) Incrementare il numero di studenti regolari (indicatore SMA iC00e). Tra le novità introdotte 
va rilevata l’eliminazione della soglia minima dei 20 punti per entrare in graduatoria, rendendo i 
test più accessibili a favore di un numero maggiore di iscrizioni. Si registra un’inversione di 
tendenza dei dati relativi agli avvii di carriera al primo anno con un aumento di circa il 30% delle 
iscrizioni rispetto al 2019 (indicatore SMA i00a). 
 
6) Ridurre la dispersione della popolazione studentesca soprattutto nel passaggio dal I 
al II anno. La percentuale di studenti che progrediscono all’anno successivo con almeno 40 
CFU (indicatore SMA iC01), registra una tendenza decrescente.  
 
7) Prevedere, in linea con le iniziative già avviate, un ulteriore potenziamento degli aspetti 
professionalizzanti di alcune discipline, garantendo collegamenti con il mondo del lavoro. 
Incrementare i rapporti con le forze produttive e gli stakeholder, nell’ottica di favorire lo sviluppo 
e il rafforzamento delle prospettive occupazionali dei laureati. 
 
8) Favorire l’incremento della internazionalizzazione del CdS (indicatore SMA iC10), 
incentivando tutti i docenti afferenti al CdS di attivare altri accordi bilaterali che diversifichino 
l’offerta formativa, proponendo corsi erogati in lingua straniera. 
  
 
Per una trattazione più estesa, consultare la Relazione della Commissione Paritetica Docenti 
Studenti 2020_offerta formativa valutata a.a. 2019/2020 archiviata nel sito web istituzionale. 
https://www.unipa.it/dipartimenti/architettura/qualita/cpds.html. 
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