COMMISSIONE PARITETICA DOCENTI-STUDENTI
DIPARTIMENTO SCIENZE DI BASE E FONDAMENTI
VERBALE N. 7 del GIORNO 10/12/2014
Il giorno mercoledì 10 dicembre 2014, alle ore 14:00, presso la Sezione di Scienze e Tecnologie, Piazza
della Repubblica 13, Urbino, si è riunita la Commissione Paritetica Docenti-Studenti del Dipartimento di
Scienze di Base e Fondamenti, convocata in data 08 Dicembre 2014, 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 e gli studenti: Alex Leardini, Veronica Valle, Alessandra Concordia, Massimiliano
Martinelli, Damiano Coralli, Lorenza Robino.
Presiede la riunione il coordinatore Prof. Alberto Carini, funge da segretario il Prof. Alessandro Aldini.
Il Coordinatore, 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 Filosofia della Conoscenza, della Natura, della Società (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 14:30.
Letto e approvato seduta stante.
Il Segretario
Prof. Alessandro Aldini

Il Coordinatore
Prof. Alberto Carini
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COMMISSIONE PARITETICA DOCENTI-STUDENTI
DIPARTIMENTO SCIENZE DI BASE E FONDAMENTI
VERBALE N. 6 del GIORNO 03/12/2014
Il giorno mercoledì 03 dicembre 2014, alle ore 14:30, presso la Sezione di Scienze e Tecnologie, Piazza
della Repubblica 13, Urbino, si è riunita la Commissione Paritetica Docenti-Studenti del Dipartimento di
Scienze di Base e Fondamenti, convocata in data 01 Dicembre 2014, dal Coordinatore, Prof. Alberto Carini,
con il seguente ordine del giorno:
(1) Prime discussioni e pianificazione prossimi lavori.
In virtù dell'autorizzazione del Direttore del DiSBeF del 01 dicembre 2014, è ammessa la partecipazione a
distanza con l'ausilio di strumenti telematici.

Sono presenti i docenti: Alberto Carini, Roberto Mantovani, Elvio Moretti (per via telematica) e gli studenti:
Alex Leardini, Veronica Valle, Alessandra Concordia, Massimiliano Martinelli, Damiano Coralli, Lorenza
Robino.
Sono assenti giustificati i docenti: Alessandro Aldini, Francesca Bruscolini, Gino Tarozzi,
Presiede la riunione il coordinatore Prof. Alberto Carini, funge da segretario il Prof. Roberto Mantovani.
Il Coordinatore, constatata e fatta constatare la validità della riunione per la presenza del numero legale,
apre la discussione sui punti all’ordine del giorno.

(2) Prime discussioni e pianificazione prossimi lavori.
Il coordinatore dà il benvenuto ai nuovi rappresentati degli studenti.
Poiché in occasione delle elezioni studentesche del 22 e 23 ottobre 2014, non si era stata presentata alcuna lista
per i rappresentanti degli studenti, preso atto del difetto di rappresentanza, i coordinatori dei Corsi di Studio delle
tre scuole del dipartimento, come previsto dalle Linee Guida per le elezioni suppletive presso le Strutture
Didattiche, hanno organizzato delle ulteriori elezioni in data 25 novembre 2014 che hanno espresso i seguenti
rappresentati degli studenti:
Per la Scuola di Filosofia della Conoscenza: Alex Leardini, Veronica Valle.

Per la Scuola di Scienze e Tecnologie dell’Informazione: Alessandra Concordia, Massimiliano Martinelli.
Per la Scuola di Conservazione e Restauro: Damiano Coralli, Lorenza Robino.
Al fine di 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 commissione deve produrre 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).
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-

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 deve essere trasmessa entro il 10 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 sottocommissioni 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 15:30.

Il Coordinatore
Prof. Alberto Carini

Il Segratario
Prof. Roberto Mantovani
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