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Art. 32 – DIPARTIMENTO 
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 svolge attività di monitoraggio dell’offerta 
formativa e della qualità della didattica e delle attività di servizi 
resi agli studenti da parte dei docenti e delle strutture, in 
applicazione dei criteri elaborati dal Nucleo di Valutazione, al 
quale può proporre ulteriori indicatori per la valutazione della 
didattica; redige una relazione annuale sull’efficacia della 
didattica, del tutorato e di ogni altro servizio reso agli studenti 
che trasmette al Nucleo di Valutazione, nonché ai Consigli di 
Corso di Studio, ove previsti, e al Consiglio di Dipartimento che 
sono tenuti a discuterne nei relativi consessi; formula proposte al 
Consiglio di Dipartimento per il miglioramento dei servizi, nonché 
pareri non vincolanti sull’attivazione, sulla modifica e sulla 
disattivazione dei Corsi di Studio.

3. La Commissione Paritetica è presieduta e convocata dal 
Presidente eletto al suo interno tra i docenti della stessa due 
volte l’anno ed è composta dai rappresentanti degli studenti nel 
consiglio del Dipartimento e da un pari numero di docenti 
nominati dal Consiglio stesso. La componente docente resta in 
carica tre anni accademici mentre quella studentesca due anni. I 
suoi componenti possono essere confermati per una sola volta.

Art. 38 – FACOLTA’
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.

1.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.
2.La Commissione paritetica elegge al suo interno il Presidente nella 
persona di un docente e il Vice Presidente nella persona di uno studente.
3. La Commissione paritetica, quale organo di monitoraggio 
sull’organizzazione e sullo svolgimento dell’attività didattica, del 
tutorato e di ogni altro servizio fornito agli studenti dalla Facoltà:
a) formula alle strutture competenti proposte dirette a migliorare lo 
svolgimento della didattica;
b) redige e trasmette alla Facoltà una relazione annuale sull’efficacia 
della didattica, del tutorato e di ogni altro servizio fornito agli studenti 
dalla stessa, avvalendosi di strumenti di valutazione; la relazione è altresì 
trasmessa alle strutture didattiche competenti, che sono tenute a 
pronunciarsi sui rilievi e sulle proposte formulate;
c) formula pareri in merito all’attivazione, disattivazione e soppressione di 
Corsi di Studio;
d) segnala al Coordinatore del Consiglio di Corso di Studi e al Preside le 
eventuali anomalie riscontrate nello svolgimento di attività didattiche;
e) si pronuncia in merito alla coerenza tra i crediti assegnati alle attività 
formative e gli obiettivi formativi programmati dalle strutture didattiche;
f) esercita ogni altra attribuzione ad essa conferita dalle norme vigenti e 
dai regolamenti di Ateneo.
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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 presieduta e convocata 
dal Direttore del Dipartimento almeno due volte 
l’anno ed 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.

Art. 26
Commissione Paritetica di Facoltà per la didattica

1. In ogni Facoltà 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.
4. I componenti della Commissione paritetica di Facoltà sono 
nominati con provvedimento del Preside e durano in carica tre 
anni accademici ad eccezione della componente studentesca 
che dura in carica due anni accademici.
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6ASSICURAZIONE QUALITÀ DELLA FORMAZIONE 

P.A.02  Rev.01 del 30/05/2019

Commissione paritetica per la didattica e il diritto allo studio

Commissione 

Paritetica per la 

didattica e il diritto 

allo studio

 È istituita presso ogni Dipartimento, ovvero, quando trattasi di Dipartimento

coordinato in Facoltà, presso la Facoltà medesima, se il Dipartimento non la

istituisca al proprio interno.

 Svolge attività di monitoraggio dell'offerta formativa e della qualità della

didattica nonché dell'attività di servizio agli studenti da parte dei professori e dei

ricercatori.

 Individua indicatori per la valutazione dei risultati delle stesse.

 Monitora le azioni di miglioramento dei CdS aperte a fronte delle criticità

sollevate dalla CP stessa, dall’analisi dei questionari di valutazione della didattica

e della Relazione del NdV.

 Formula pareri sull'attivazione e la soppressione di Corsi di Studio.

 Entro il 31 dicembre di ogni anno redige, su elementi di analisi indipendente, una

relazione articolata per CdS, che prende in considerazione il complesso

dell’offerta formativa, con particolare riferimento agli esiti della rilevazione

dell’opinione degli studenti, indicando eventuali problemi specifici ai singoli CdS.

Invia la suddetta relazione al Nucleo di Valutazione, al PQA, ai CdS/CUCS, alla

Facoltà/Dipartimento e alla Divisione Didattica che la recepiscono e si attivano

per quanto di competenza.
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Commissione paritetica per la didattica e il diritto allo studio

Relativamente alla Relazione annuale, il PQA

- rileva se le Relazioni sono compilate secondo il formato standard predisposto

dall’Ateneo, in conformità con le Linee Guida ANVUR, e includono:

 Informazioni relative alla composizione paritetica della commissione;
 Descrizione dei lavori con le date delle riunioni;
 Identificazione di eventuali sottocommissioni;
 Coerenza tra la tabella finale di sintesi e quanto espresso nella prima parte della 

relazione.

- segnala gli elementi di rilievo, comuni a più CdS della stessa area o dell’Ateneo, per 

l’avvio di eventuali azioni di sistema

Il PQA supervisiona lo svolgimento adeguato e uniforme delle procedure di AQ di tutto 
l’Ateneo, sulla base degli indirizzi degli Organi di Governo.
Organizza e coordina le attività di monitoraggio e della raccolta dati preliminare alla 
valutazione condotta dal NdV sui risultati conseguiti e azioni intraprese
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Commissione paritetica per la didattica e il diritto allo studio

 Il contenuto della Scheda di sintesi non è sempre coerente con l’analisi condotta per
singolo ambito in riferimento ai diversi CdS, perché:

a) alcune Criticità segnalate nella Scheda di sintesi non si rinvengono nell’Analisi
del CdS di riferimento,

b) alcune situazioni segnalate come Criticità di fatto non sono imputabili ad una
inappropriata gestione delle procedure di AQ da parte del CdS perché
ricadono sotto la responsabilità di altri Attori;

c) alcune situazioni segnalate come Criticità sono di fatto azioni raccomandate
per sanare una problematica che non viene descritta

 L’interpretazione del significato di “Buone pratiche” è fraintesa.
In questa sezione della Tabella di sintesi, andrebbero segnalate determinate
procedure di AQ allestite dal CdS al fine di garantire il perseguimento o
consolidamento di risultati di eccellenza nella pianificazione/erogazione
dell’offerta formativa. Diversamente, questa Sezione viene utilizzata dalla
CPDS per segnalare risultati positivi quali derivati dalla lettura della Scheda
di Monitoraggio annuale o dei questionari di valutazione della didattica,
piuttosto che rilevare quali strategie abbiano portato a quel risultato, e
raccomandarne l’impiego da parte di altri CdS.
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La relazione viene trasmessa a: 

Corso di Studio (CdS)

Il Presidente del CdS assicura che 

Gli esiti delle 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.


