
EVENTO FORMATIVO

CULTURA DELLA QUALITÀ

LA COMMISSIONE PARITETICA DOCENTI-STUDENTI (CPDS) E IL SUO RUOLO

Ulrico Agnati, Manolo Farci, Alessia Kogoj, Francesco Palma

4 aprile 2022 - Aula magna del Rettorato



2005

2013



✓ Le Università europee hanno intrapreso un cammino verso il

miglioramento della qualità della formazione Universitaria

✓ …ma anche della Ricerca Scientifica e della Terza Missione

✓ Introducendo un sistema di Assicurazione della Qualità (AQ)

come strumento per il raggiungimento di questi obiettivi

Sistema di Assicurazione della Qualità (AQ)



Aspetti  essenziali  del  Sistema AQ

✓un processo di definizione esplicita degli obiettivi formativi ed il

miglioramento continuo delle azioni volte a raggiungerli e a valorizzarli

nel mondo del lavoro

✓una procedura di accreditamento con cui un ente esterno (ANVUR) 

certifica il buon funzionamento e la trasparenza nel sistema AQ



Miglioramento Continuo
✓…. chiedersi se quanto si fa concorra davvero a realizzare gli obiettivi formativi annunciati e che

cosa ci sia eventualmente da correggere da rivedere o da mettere a punto.

✓il Sistema di AQ stabilito a livello nazionale è basato su tre pilastri



Monitoraggio del Sistema AQ

✓Le attività di AQ sono supervisionate a livello centrale da:

✓il Presidio della Qualità che garantisce che i processi siano svolti

davvero in qualità

✓il Nucleo di Valutazione che valuta la qualità delle attività

dell’Università

✓La presenza di un attivo Sistema AQ è periodicamente certificato

attraverso una procedura di accreditamento



Accreditamento

✓L’accreditamento è affidato ad un gruppo di valutatori adeguatamente formati e

riuniti nelle Commissione di Esperti per la Valutazione, le CEV.

✓Le CEV comprendono anche studentesse e studenti, sono periodicamente

nominate dalla ANVUR (Agenzia Nazionale per la Valutazione dell’Università e

della Ricerca)

✓Effettuano una verifica dello Stato e dell’Efficacia delle procedure di AQ

(Assicurazione della Qualità) messe in atto dagli Atenei.

✓Certificano i Requisiti di Qualità per lo svolgimento delle funzioni istituzionali.



Il ruolo delle studentesse e degli studenti nei processi 

di Assicurazione della Qualità  (AQ)

• Il tuo contributo e le tue idee possono migliorare la qualità della tua Università.

Partecipando attivamente alla vita accademica.

• Il tuo ruolo è prezioso e necessario alla qualità della didattica e della ricerca.

Partecipando alla gestione dell’Università entrerai nei processi decisionali, proporrai

cambiamenti costruttivi, stimolerai l’innovazione.

• Hai diversi modi per fare la differenza: dalla semplice compilazione di un questionario,

dove lasciare le tue valutazioni sui corsi, alla rappresentanza, la forma più alta di

partecipazione. Negli organi elettivi di Ateneo potrai infatti dare voce a tutti i tuoi

colleghi.

• Nel Consiglio degli Studenti, nel Senato Accademico, nel Consiglio di Amministrazione

potrai dire la tua sui temi più rilevanti della vita universitaria e proporre soluzioni.



CONSIGLIO DEGLI STUDENTI

• Coordina l’attività studentesca a livello di Ateneo.

• È composto dai rappresentati degli studenti eletti
in Senato Accademico, in Consiglio di
Amministrazione e nei Dipartimenti.

• È presieduto dal Presidente eletto al proprio
interno, che rappresenta il Consiglio a tutti gli
effetti.

UFFICIO DI PRESIDENZA
Contatto:  
consiglio.studenti@uniurb.it

I Verbali e le convocazione del Consiglio sono reperibili
online all’indirizzo:
https://www.uniurb.it/ateneo/governance/organi-
consultivi-e-di-garanzia/consiglio-degli-studenti

mailto:consiglio.studenti@uniurb.it
https://www.uniurb.it/ateneo/governance/organi-consultivi-e-di-garanzia/consiglio-degli-studenti


FUNZIONI

È organo consultivo e propositivo per quanto attiene:

• Statuto, Codice Etico, Carta dei diritti e dei doveri 

degli studenti e studentesse e loro modificazioni e 

integrazioni;

• Regolamento Generale di Ateneo;

• ordinamenti didattici;

• attuazione del diritto allo studio;

• efficienza dei servizi;

• attività di tutorato e orientamento;

• tasse e ai contributi di studenti e studentesse;

• attività sportive studentesche.

È organo deliberativo in merito alle attività culturali e

del tempo libero autogestite dalle studentesse e dagli

studenti e provvede alla ripartizione dei fondi destinati

a tali scopi.

CONSIGLIO DEGLI STUDENTI



Programma 

Erasmus Plus

Erasmus+ 

Traineeship

Offre agli studenti 

l’opportunità di 

trascorrere un 

periodo compreso 

tra 3 e 12 

mesi presso un’altra 

Università europea.

Erasmus 

Commissioni  Didattiche
https://www.uniurb.it/international/mobilita-

andare-all-estero/studenti

tiche

Borse di studio per 
studenti, dottorandi, 
ricercatori e staff di cui  
alcune riservate a 
università della 
regione Balcanica 
occidentale per 
mobilità verso i paesi 
comunitari aderenti al 
progetto. 

Erasmus 

Mundus

Permette agli studenti 

dell’Università di 

accedere a tirocini 

presso imprese e centri 

di formazione e ricerca 

all’estero.

https://www.uniurb.it/international/mobilita-andare-all-estero/studenti


In ingresso

In uscita

Tutorato

Commissioni  Didattiche
Pahttps://www.uniurb.it/studiaconnoi/servizi-agli-

studenti/tutorato

tiche

Informazione generale 

sull'organizzazione logistica, 

burocratica, amministrativa 

dell'Università e sui servizi del 

diritto allo studio; su

opportunità di carattere 

culturale (attività culturali e 

facilitazioni per gli studenti), 

ricreativo, didattico 

(biblioteche, archivi) e 

formativo (borse di studio 

anche per l'estero) offerte 

dall’Ateneo.

Assistenza all'elaborazione

del piano di studio;

assistenza alla proficua

frequenza dei corsi e la

guida allo studio; assistenza

alla scelta ed alla

compilazione della tesi di

laurea.

Consulenza in accordo con 

i servizi già presenti in 

Ateneo per tirocini, stages

e proseguimento della 

carriera di studi  o per l’ 

introduzione nel mondo del 

lavoro  tramite il servizio di 

job placement.

In itinere

https://www.uniurb.it/studiaconnoi/servizi-agli-studenti/tutorato


ORGANI DI GOVERNO E DI CONTROLLO DELL’ATENEO

Senato 
Accademico

Funzioni di indirizzo, 
programmazione e

coordinamento di attività 
didattiche e ricerca

Consiglio di 
Amministrazione
Gestione amministrativa, 
economica, patrimoniale e 

del personale

Rettore
Funzioni di indirizzo, 

iniziativa e coordinamento 
delle attività didattiche e 

di ricerca

Collegio dei Revisori
l'organo di controllo interno 

sulla regolarità della 
gestione amministrativa, 
finanziaria e contabile 

dell’Ateneo

Direttore
Generale
Gestione e 

organizzazione di
personale, servizi e 

risorse

Nucleo di 
Valutazione

Controllo e valuta
qualità e

efficacia della didattica 
e della ricerca

Presidio della 
Qualità

Sovraintende allo svolgimento delle

procedure

di Assicurazione della Qualità, 

promuove il miglioramento

continuo

Commissioni 
Paritetiche 

Docenti Studenti

1

studentessa/studente

3 studentesse/studenti

1

studentessa/studente



- Promuove la cultura e il miglioramento 

continuo della qualità nell’Ateneo

- Supervisiona lo svolgimento delle procedure di 

Assicurazione della Qualità di tutto l’Ateneo

- Propone strumenti comuni per l’ Assicurazione 

della Qualità e  attività formative ai fini della loro 

applicazione

Composizione

Presidente

6 Docenti

2 (PTA)

PRESIDIO DELLA QUALITÀ DI ATENEO

Presidio della Qualità



Strutture mediante le 

quali il Dipartimento 

coordina e gestisce 

l’attività didattica dei 

corsi di studio ad 

esso afferenti.

6 Dipartimenti

13 Scuole

Struttura primaria in cui 

si svolgono le attività di

didattica e ricerca

ORGANI PERIFERICI

Commissioni
Paritetiche
Docenti-
Studenti

Monitorano l’offerta 
formativa e valutano 
la qualità della 
didattica, dei servizi
agli studenti e il
grado di 
raggiungimento degli 
obiettivi.
Suggeriscono azioni
di miglioramento ai
Corsi di Studio e ai 
Dipartimenti di 
riferimento.





La Commissione Paritetica Docenti-Studenti è 
l’unico organo in cui la rappresentanza di studenti

e studentesse è PARI a quella dei docenti



L’importanza del ruolo delle studentesse e degli studenti

L’esercizio delle funzioni di valutazione compete 

congiuntamente a docenti e studenti; questi ultimi, in 

particolare, attraverso la partecipazione alle 

Commissioni, hanno la concreta opportunità di incidere 

direttamente sul miglioramento della didattica, della sua 

organizzazione e dei servizi



È uno dei luoghi più importanti dove studentesse e studenti possono far 

sentire la loro voce in prima persona



Le regole della Commissione

Statuto, Articolo 13
Regolamento Generale di Ateneo, Articolo 72

✓La CPDS è regolata dallo Statuto e dal Regolamento

generale dell’Ateneo, oltre che dai Regolamenti

dipartimentali.

✓ Ogni Dipartimento ha la sua Commissione Paritetica
▪Composta da almeno due docenti per ogni struttura didattica istituita all’interno del Dipartimento e da un pari

numero di studenti e studentesse

▪I docenti sono designati dal Consiglio di Dipartimento

▪La durata della CPDS è di due anni

▪Un coordinatore convoca almeno due volte all’anno, definendo l’ordine del giorno delle riunioni







Le competenze della CPDS

✓Monitorare l’offerta formativa e la qualità della didattica nonché l’attività di servizio

agli studenti da parte dei professori e dei ricercatori

✓ Individuare indicatori per la valutazione dei risultati delle stesse

✓ Analizzare gli esiti dei questionari recanti le opinioni degli studenti

✓ Formulare pareri sull’attivazione e la soppressione di corsi di studio



La relazione annuale

✓La Commissione paritetica docenti-studenti, utilizzando i verbali delle proprie riunioni

e le evidenze documentali prodotte dai sottogruppi, redige ogni anno a Dicembre una

relazione complessiva sulla propria attività

✓La relazione della CPDS deve prendere in considerazione il complesso dell’offerta

formativa di sua pertinenza con analisi specifiche a livello di CdS e offrire proposte di

miglioramento

✓Tale relazione deve pervenire ai Referenti dei Corsi di Studio, al Presidente della

struttura didattica, al Direttore del Dipartimento, al Presidio della Qualità di Ateneo e al

Nucleo di Valutazione.



RICORDA: Non spetta alla CPDS
approvare regolamenti, istituzioni,
soppressioni, organizzazione, e
nemmeno risolvere direttamente i
problemi e le criticità…

MA assicurare l’attenzione dell’Ateneo e,
in particolare, dei CdS a tali problemi e
criticità.



✓

✓

La CPDS pone attenzione 

affinché…



In che modo gli studenti possono far sentire la loro voce nella Relazione 

delle Commissioni Paritetiche?



La «voce» degli studenti

Per la redazione della Relazione Annuale devono essere analizzati:

✓ risultati dei questionari di valutazione della didattica compilati dagli

studenti messi a disposizione dal Presidio della qualità

✓risultati degli incontri con gli studenti iscritti

✓ rilievi e osservazioni degli studenti raccolte durante l’anno

✓risultati dei questionari Almalaurea compilati da laureandi e laureati



In merito ai questionari di valutazione della didattica, la CPDS…

✓ valuta se sono adeguatamente analizzati e considerati gli esiti della rilevazione

delle opinioni di studenti, laureandi e laureati da parte di CdS e Dipartimenti;

✓ valuta altresì le azioni individuate dal Consiglio di Corso di Laurea per

risolvere le criticità emerse nei questionari e le eventuali criticità non affrontate



Gli aspetti dei questionari considerati sono tanti e importanti!

✓ metodologie di trasmissione della conoscenza e delle abilità (attività didattiche integrative,

esercitazioni, tutorati, lezioni frontali, laboratori etc.); adeguatezza del materiale didattico

disponibile; omogeneità e il grado di confrontabilità dei programmi se un insegnamento è

canalizzato; adeguatezza dei docenti; adeguatezza del carico didattico; adeguatezza

delle strutture e risorse di sostegno alla didattica (Es. aule, biblioteche, laboratori, ausili

didattici, infrastrutture IT...).

✓ presenza di un sistema di regole e indicazioni di condotta per lo svolgimento delle

verifiche intermedie e finali; modalità di verifica chiaramente descritte nelle schede dei

programmi degli insegnamenti; modalità di verifica adeguate ad accertare il

raggiungimento dei risultati di apprendimento attesi; analisi degli esiti delle prove di

accertamento (es. promossi/presenti all’esame e/o distribuzione voti attribuiti,

individuazione di “insegnamenti killer”)

Le analisi dovranno concludersi con la formulazione di proposte che individuino 

soluzioni coerenti, applicabili e verificabili



✓analisi e proposte in merito ai materiali e ausili didattici e alle

strutture per la didattica (laboratori, aule, attrezzature, ecc.) in

relazione al 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

Ascoltare gli studenti significa avere….



✓ i Rappresentanti delle studentesse e degli studenti svolgono un ruolo chiave in seno alla

CPDS, rappresentando le istanze degli studenti, operando come osservatori del CdS,

partecipando all’analisi (anche attraverso l’ideazione e la realizzazione di elementi di analisi

indipendente) e proponendo soluzioni, portando all’attenzione della CPDS aspetti che soltanto

gli studenti possono verificare

✓ i Rappresentanti in CPDS dovrebbero nel corso del Semestre incontrare gli Studenti e le

Studentesse (ad es. in aula, visitando tre-quattro insegnamenti per semestre scelti a campione)

al fine di far conoscere la CPDS agli studenti e raccogliere da essi opinioni, rilievi e proposte.



Essere «cittadinanza
attiva» di Uniurb non è 

semplicemente
frequentare un corso di 

laurea.

Significa vivere 
l’Università a 360 gradi!



Grazie per la vostra attenzione


