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Gli attori AQ 

Attori preposti verifiche interne  

41 CdS 
 
12 Dipartimenti 

Strutture Ateneo 

5 CPDS 

1 PQA  1 NdV 
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4 Regolamento generale di Ateneo 

Art. 21 

Commissione paritetica di Dipartimento per la 

didattica e il diritto allo studio 

   
1. Presso ogni Dipartimento che non è coinvolto in una Facoltà è istituita la 

Commissione Paritetica per la didattica e il diritto allo studio. 
 
2. La Commissione Paritetica è composta dai rappresentanti degli studenti nel Consiglio 
di Dipartimento e da un pari numero di docenti designati dal Consiglio stesso su una 
rosa  di nomi pari al doppio dei designabili proposta dal Direttore di Dipartimento 
medesimo. 
 
3. I componenti della Commissione Paritetica sono nominati con decreto del Direttore 
dei Dipartimento. 
La componente docente resta in carica tre anni accademici mentre quella studentesca 
due anni. 
I suoi componenti possono essere confermati per una sola volta. 
 
4. La Commissione paritetica elegge al suo interno il Vice Presidente nella persona di 
uno studente 



5 Statuto UNIVPM 2012 

Art. 38 

 
Commissione paritetica di Facoltà per la didattica e il diritto allo studio 
  
1. In ogni Facoltà, qualora non costituita presso il Dipartimento, è istituita 
una Commissione paritetica per la didattica e il diritto allo studio, 
denominata nel seguito Commissione paritetica. 
2. La Commissione paritetica è composta da un ugual numero di docenti e di 
studenti. La composizione, le regole di funzionamento e le modalità di 
elezione sono stabilite dal regolamento di Facoltà, in modo da garantire 
comunque un rappresentante per ogni Consiglio di Corso di Studio.  

3. La Commissione paritetica elegge al suo 
interno il Presidente nella persona di un docente 
e il Vice Presidente nella persona di uno 
studente. 
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Legge 240/2010  
D.Lgs. 19/2012 

 
• offerta formativa nel suo complesso 
• qualità della didattica 
• attività di servizio agli studenti da parte dei professori e 

dei ricercatori  (indicatori per la valutazione dei risultati) 
• formulazione pareri non vincolanti attivazione e 

soppressione CdS 
 

MONITORAGGIO 

Ruolo e Strumenti della CPDS Strumenti 

Funzione 
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Relazione 2017 vs 2013 
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La relazione viene trasmessa a:  

Corso di Studio (CdS)  
 

Il presidente del CdS  assicura che  
 
Gli esiti dellae rilevazioni delle opinioni degli studenti , 
laureandi e laureati siano opportunamente analizzati;  
 
Prende in esame  gli esiti annuali della rilevazione degli 
studenti e il complesso dell’offerta formativa dei CdS, 
indicando eventuali problemi specifici; 
 
In presenza di insegnamenti  con valori  fortemente 
distanti dalla media dei CdS, dovrà attivarsi, 
raccogliendo ulteriori elementi di analisi, per 
comprenderne le ragioni e suggerire, in collaborazione 
con gli studenti del CdS, provvedimenti mirati a 
migliorare gli aspetti critici. 
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 La relazione viene trasmessa a:  

 

Presidio di Qualità di Ateneo (PQA) Nucleo di Valutazione (NdV) 
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Condizione indispensabile… la partecipazione degli studenti! 


