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COMMISSIONE PARITETICA DOCENTI-STUDENTI  
DIPARTIMENTO SCIENZE DI BASE E FONDAMENTI 

VERBALE N. 5 del GIORNO 17/12/2013 
 

Il giorno martedì 17 dicembre 2013, alle ore 11:00, presso l’aula B2 del Palazzo Albani, via Bramante 
17, si è riunita la Commissione Paritetica Docenti-Studenti del Dipartimento di Scienze di Base e 
Fondamenti, convocata in data 04 dicembre 2013, dal Coordinatore, Prof. Alberto Carini, con il seguente 
ordine del giorno: 

 
1) Approvazione verbale seduta precedente. 
2) Stesura della Relazione Annuale. 
 
Sono presenti i docenti Alessandro Aldini, Francesca Bruscolini, Alberto Carini, Roberto Mantovani, Elvio 
Moretti, Gino Tarozzi, gli studenti Sofia Antinori, Francesco Berneschi, Lisa Zorzato. 
Sono assenti ingiustificati gli studenti Carmine Perna e Giulia Talamonti. 
 
Presiede la riunione il coordinatore Prof. Alberto Carini, funge da segretario il dott. Alessandro Aldini. 
 
Il Presidente, constatata e fatta constatare la validità della riunione per la presenza del numero legale, apre 
la discussione sui punti all’ordine del giorno. 
 
(1) Approvazione verbale seduta precedente 
 
Il coordinatore dà lettura del verbale della riunione precedente che viene approvato all’unanimità. 
 
(2) Stesura della Relazione Annuale 
 
Nella precedente riunione si era deciso di suddividere temporaneamente i lavori della commissione paritetica 
in tre sotto-commissioni, formate dai docenti e studenti di singoli corsi di studio del Dipartimento.  
Le sotto-commissioni avevano il compito di analizzare la SUA-CdS, il rapporto di riesame, e i dati dei 
questionari riguardanti la soddisfazione degli studenti dei relativi corsi, evidenziando possibili problemi, punti 
di forza, e sviluppando proposte migliorative.  
Si procede alla discussione delle analisi e delle proposte delle singole sotto-commissioni. Dopo una lunga ed 
elaborata discussione la Commissione Paritetica approva all’unanimità le Relazioni Annuali del 

- Corso di Laurea in Informatica Applicata (Allegato 1), 
- Corso di Laurea Magistrale in Filosofie della Conoscenza, della Morale e della Comunicazione 

(Allegato 2), 
- Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Conservazione e Restauro dei Beni Culturali (Allegato 3),  

riportate in Allegato. 
 
La riunione termina alle ore 12:00. 
 
Letto e approvato seduta stante. 
 
 
 Il Segretario      Il Coordinatore 
     dott. Alessandro Aldini                             Prof. Alberto Carini 
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COMMISSIONE PARITETICA DOCENTI-STUDENTI  
DIPARTIMENTO SCIENZE DI BASE E FONDAMENTI 

VERBALE N. 4 del GIORNO 02/12/2013 
 

Il giorno martedì 02 dicembre 2013, alle ore 11:00, presso l’aula C5 del Palazzo Albani, via Bramante 
17, si è riunita la Commissione Paritetica Docenti-Studenti del Dipartimento di Scienze di Base e 
Fondamenti, convocata in data 30 Novembre 2013, dal Decano, Prof. Gino Tarozzi, con il seguente ordine 
del giorno: 

 
(1) Elezione del coordinatore 
(2) Pianificazione dei lavori della commissione. 
 
Sono presenti i docenti: Alessandro Aldini, Francesca Bruscolini, Alberto Carini, Roberto Mantovani, Elvio 
Moretti, Gino Tarozzi, gli studenti Sofia Antinori e Carmine Perna. 
E’ assente giustificata la studentessa Lisa Zorzato. Sono assenti ingiustificati gli studenti Francesco 
Berneschi e Giulia Talamonti. 
Partecipa alla riunione come uditore il docente Gianluca Guidi. 
 
Presiede la riunione il decano Prof. Gino Tarozzi, funge da segretario il Prof. Alberto Carini. 
 
Il Presidente, constatata e fatta constatare la validità della riunione per la presenza del numero legale, apre 
la discussione sui punti all’ordine del giorno. 
 
Il Presidente comunica che il dott. Stefano Calboli, che era stato eletto membro della commissione paritetica 
in rappresentanza degli studenti del corso di laurea magistrale in Filosofie della conoscenza, della morale e 
della comunicazione, si è laureato nella sessione di Ottobre ed è quindi decaduto dalle sue funzioni. La 
Commissione è pertanto composta da 6 docenti e 5 studenti fino alle prossime elezioni dei rappresentati 
degli studenti. 
 
(1) Elezione del Coordinatore 
 
Il Presidente chiede se tra i docenti vi sia qualche volontario a ricoprire il ruolo di Coordinatore della 
Commissione Paritetica Studenti-Docenti. Si presenta volontario il solo prof. Carini che viene eletto 
all’unanimità Coordinatore. 
 
(2) Pianificazione dei lavori della commissione 
 
Il Coordinatore procede alla lettura delle linee guida dell’ANVUR relative alle commissione paritetica. 
La commissione deve produrre entro la fine dell’anno una Relazione Annuale in cui devono essere trattati i 
seguenti aspetti: 

- Analisi e proposte su funzioni e competenze richieste dalle prospettive occupazionali e di sviluppo 
personale e professionale, tenuto conto delle esigenze del sistema economico e produttivo. 

- Analisi e proposte su efficacia dei risultati di apprendimento attesi in relazione alle funzioni e 
competenze di riferimento (coerenza tra le attività formative programmate e gli specifici obiettivi 
formativi programmati). 

- Analisi e proposte su qualificazione dei docenti, metodi di trasmissione della conoscenza e delle 
abilità, materiali e gli ausili didattici, laboratori, aule, attrezzature, in relazione al potenziale 
raggiungimento degli obiettivi di apprendimento al livello desiderato. 

- Analisi e proposte sulla validità dei metodi di accertamento delle conoscenze e abilità acquisite dagli 
studenti in relazione ai risultati di apprendimento attesi. 
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- Analisi e proposte sulla completezza e sull’efficacia del Riesame e dei conseguenti interventi di 
miglioramento. 

- Analisi e proposte su gestione e utilizzo dei questionari relativi alla soddisfazione degli studenti. 
- Analisi e proposte sull’effettiva disponibilità e correttezza delle informazioni fornite nelle parti 

pubbliche della SUA-CdS. 
La Relazione Annuale deve essere trasmessa entro il 31 dicembre al Presidio di Qualità e al Nucleo di 
Valutazione Interna e, inoltre, deve essere associata alle SUA-CdS cui si riferisce. 
Si procede a un’attenta analisi dei vari punti da discutere nella Relazione Annuale. Viste le diverse specificità 
dei tre corsi di studio presenti nel Dipartimento, si decide di dividere i lavori della commissione fra tre sotto-
commissioni, formate dai docenti e studenti di ciascun corso di studio. Le sotto-commissioni dovranno 
analizzare la SUA-CdS, il rapporto di riesame, e di dati dei questionari relativi alla soddisfazione degli 
studenti dei relativi corsi di studio, evidenziando possibili problemi, punti di forza, e sviluppando proposte 
migliorative. Le varie analisi e proposte saranno oggetto di discussione della prossima riunione della 
commissione paritetica in cui si provvederà alla stesura della Relazione Annuale. 
 
 
La riunione termina alle ore 12:30. 
 
 
 Il Segretario      Il Decano 
     Prof. Alberto Carini                      Prof. Gino Tarozzi 
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COMMISSIONE PARITETICA DOCENTI-STUDENTI  
DIPARTIMENTO SCIENZE DI BASE E FONDAMENTI 

VERBALE N. 3 del GIORNO 13/05/2013 
 

Il giorno lunedì 13 maggio 2013, alle ore 11:00, presso la Sezione di Scienze e Tecnologie al secondo 
piano del Collegio Raffaello (Piazza della Repubblica, 13), si è riunita Commissione Paritetica Docenti-
Studenti del Dipartimento di Scienze di Base e Fondamenti, convocata in data 06 maggio 2013, dal 
Coordinatore, Prof. Alberto Carini, con il seguente ordine del giorno: 

 
(1) Pianificazione prossimi lavori della commissione. 
 
Sono presenti i docenti Alberto Carini, Roberto Mantovani ed Elvio Moretti, gli studenti Betty Ferro, Matteo 
Ghilardi. 
E’ assente ingiustificato lo studente e Roberto Merlo. 
 
Presiede la riunione il coordinatore Prof. Alberto Carini, funge da segretario il Prof. Elvio Moretti. 
 
Il Presidente, constatata e fatta constatare la validità della riunione per la presenza del numero legale, apre 
la discussione sui punti all’ordine del giorno. 
 
(1) Pianificazione prossimi lavori della commissione 
 
Il coordinatore segnala che nei prossimi mesi la commissione dovrà analizzare le SUA-CdS dei tre corsi di 
studio del Dipartimento, le opinioni degli studenti e dei laureati, i dati di occupabilità dei laureati e 
all’occorrenza anche altri dati istituzionali, con l’obbiettivo di produrre una Relazione Annuale in cui dovranno 
essere trattati i segueti aspetti: 

- Analisi e proposte su funzioni e competenze richieste dalle prospettive occupazionali e di sviluppo 
personale e professionale, tenuto conto delle esigenze del sistema economico e produttivo. 

- Analisi e proposte su efficacia dei risultati di apprendimento attesi in relazione alle funzioni e 
competenze di riferimento (coerenza tra le attività formative programmate e gli specifici obiettivi 
formativi programmati). 

- Analisi e proposte su qualificazione dei docenti, metodi di trasmissione della conoscenza e delle 
abilità, materiali e gli ausili didattici, laboratori, aule, attrezzature, in relazione al potenziale 
raggiungimento degli obiettivi di apprendimento al livello desiderato. 

- Analisi e proposte sulla validità dei metodi di accertamento delle conoscenze e abilità acquisite dagli 
studenti in relazione ai risultati di apprendimento attesi. 

- Analisi e proposte sulla completezza e sull’efficacia del Riesame e dei conseguenti interventi di 
miglioramento. 

- Analisi e proposte su gestione e utilizzo dei questionari relativi alla soddisfazione degli studenti. 
- Analisi e proposte sull’effettiva disponibilità e correttezza delle informazioni fornite nelle parti 

pubbliche della SUA-CdS. 
La Relazione Annuale dovrà essere trasmessa entro il 31 dicembre al Presidio di Qualità e al Nucleo di 
Valutazione Interna e, inoltre, verrà associata alle SUA-CdS cui si riferisce. 
Si discute come organizzare i lavori. Viste le diverse peculiarità dei tre corsi di studio del Dipartimento si 
propone che la commissione si organizzi in tre sottocommissioni, ciascuna formata dai docenti e studenti di 
uno dei corsi di studio. Le sottocommissioni studieranno i dati dei propri corsi di studio e produrranno analisi 
e proposte per ciascuno dei punti sopra elencati. Queste analisi e proposte verranno poi discusse ed 
approvate collegialmente dalla commissione paritetica e costituiranno il corpo della Relazione Annuale. La 
proposta viene approvata all’unanimità. 
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Si discutono le tempistiche per questi lavori. Il coordinatore rammenta che questa commissione paritetica 
ridotta è stata nominata pro-tempore e che verrà a decadere con la fine di maggio. Successivamente si 
insedierà la commissione defininitiva formata da due docenti e due studenti eletti per ciascun corso di studio. 
Entro maggio saranno anche disponibili le SUA-CdS. E’ probabile che molti dei dati statistici che servono per 
le analisi e le proposte su menzionate siano disponibili solo verso la fine di settembre. 
E’ ragionevole quindi che  

- la commissione paritetica possa riunirsi collegialmente a settembre per discutere una prima volta i 
lavori da fare,  

- le sottocommissioni dei corsi di studio possano iniziare a lavorare nel mese di ottobre,   
- la commissione paritetica possa riunirsi nuovamente nel mese di novembre o al più tardi all’inizio di 

dicembre per discutere le proposte delle sottocommissioni e per produrre la Relazione Annuale. 
La commissione paritetica approva il programma dei lavori. 
 
La riunione termina alle ore 11:30. 
 
Letto ed approvato seduta stante. 
 
 Il Segretario      Il Coordinatore 
     Prof. Elvio Moretti                      Prof. Alberto Carini 
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COMMISSIONE PARITETICA DOCENTI-STUDENTI  
DIPARTIMENTO SCIENZE DI BASE E FONDAMENTI 

VERBALE N. 2 del GIORNO 26/04/2013 
 

Il giorno giovedì 26 aprile 2013, alle ore 15:00, presso la Sezione di Scienze e Tecnologie al secondo 
piano del Collegio Raffaello (Piazza della Repubblica, 13), si è riunita Commissione Paritetica Docenti-
Studenti del Dipartimento di Scienze di Base e Fondamenti, convocata d’urgenza in data 23 aprile 2013, dal 
Coordinatore, Prof. Alberto Carini, con il seguente ordine del giorno: 

 
(1) Approvazione verbale riunione precedente, 
(2) Approvazione dei Regolamenti Didattici dei Corsi di Studio del Dipartimento. 
 
Sono presenti i docenti Alberto Carini, Roberto Mantovani ed Elvio Moretti, gli studenti Matteo Ghilardi e 
Roberto Merlo. 
E’ assente giustificata la studentessa Betty Ferro. 
 
Presiede la riunione il coordinatore Prof. Alberto Carini, funge da segretario il Prof. Roberto Mantovani. 
 
Il Presidente, constatata e fatta constatare la validità della riunione per la presenza del numero legale, apre 
la discussione sui punti all’ordine del giorno. 
 
(1) Approvazione verbale riunione precedente 
 
Il coordinatore dà lettura del verbale della riunione precedente che viene approvato all’unanimità. 
 
(2) Approvazione dei Regolamenti Didattici dei Corsi di Studio del Dipartimento. 

  
Il coordinatore dà lettura (i) del regolamento didattico dell’A.A.2013-2014 del Corso di Laurea Magistrale a 
ciclo unico in Conservazione e Restauro dei Beni Culturali (classe LMR/02), (ii) del regolamento didattico 
dell’A.A. 2013-2014 del Corso di Laurea Magistrale in Filosofie della Conoscenza, della Morale e della 
Comunicazione (classe LM-78), (iii) del regolamento didattico dell’A.A. 2013-2014 del Corso di Laurea in 
Informatica Applicata (classe L-31).  

Dopo breve discussione la Commissione Paritetica approva all’unanimità i regolamenti didattici A.A.2013-
2014 del Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Conservazione e Restauro dei Beni Culturali, del Corso 
di Laurea Magistrale in Filosofie della Conoscenza, della Morale e della Comunicazione e del Corso di 
Laurea in Informatica Applicata . 

 
La riunione termina alle ore 15:30. 
 
Letto ed approvato seduta stante. 
 
 Il Segretario      Il Coordinatore 
     Prof. Roberto Mantovani                    Prof. Alberto Carini 
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COMMISSIONE PARITETICA DOCENTI-STUDENTI  
DIPARTIMENTO SCIENZE DI BASE E FONDAMENTI 

VERBALE N. 1 del GIORNO 19/04/2013 
 

Il giorno giovedì 19 aprile 2013, alle ore 11:15, presso l’Aula Magna al secondo piano del Collegio 
Raffaello (Piazza della Repubblica, 13), si è riunita Commissione Paritetica Docenti-Studenti del 
Dipartimento di Scienze di Base e Fondamenti, convocata in data 16 aprile 2013, dal decano, Prof. Alberto 
Carini, con il seguente ordine del giorno: 

 
(1) Elezione del Coordinatore  
(2) Primi lavori 

 
Sono presenti i docenti Alberto Carini e Roberto Mantovani, gli studenti Betty Ferro, Matteo Ghilardi, e 
Roberto Merlo. 
E’ assente giustificato il docente Elvio Moretti. 
 
Presiede la riunione il decano Prof. Alberto Carini, funge da segretario il Prof. Roberto Mantovani. 
 
Il Presidente, constatata e fatta constatare la validità della riunione per la presenza del numero legale, apre 
la discussione sui punti all’ordine del giorno. 
 
(1) Elezione del Coordinatore  
 
L’articolo 74 comma 5 del Regolamento Generale di Ateneo stabilisce che  
“la Commissione paritetica elegge tra i docenti al suo interno un Coordinatore, che la convoca almeno due 
volte all’anno, definendo l’ordine del giorno delle riunioni”.  
Viene chiesta ai docenti la disponibilità a ricoprire il ruolo di Coordinatore della Commissione.  
Si offre volontario il solo Prof. Carini che viene eletto all’unanimità. 
 
(2) Primi Lavori 

  
Per comprendere le competenze e le modalità di lavoro della Commissione, vengono letti e discussi:  

- l’Art.2 comma 2 lettera g della legge 240/2010;  
- l’Art.13 dello Statuto dell’Università di Urbino;  
- l’Art. 74 del Regolamento Generale di Ateneo;  
- la sezione D “Ruolo della Commissione Paritetica Docenti-Studenti” e l’allegato V “Scheda per la 

relazione annuale delle Commissioni Paritetiche Docenti-Studenti“ del documento dell’ANVUR 
inditolato “Autovalutazione, Valutazione e Accreditamento del Sistema Universitario Italiano” (datato 
24/07/2012). 

 
La riunione termina alle ore 15:30. 
 
 Il Segretario      Il Coordinatore 
     Prof. Roberto Mantovani                    Prof. Alberto Carini 
 
  
 


