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La riunione convocata dal presidente, il Prof. Zumbo, tenuta il 07\02\213   
alle ore 16:30 per consentire al Prof. Gelosi di completare gli esami ormai 
in corso. Oltre al presidente sono presenti: Rettore S. Berlingò , Prof. C. 
Gelosi , Aricò Antonio, Fotia Francesca Domenica e Dorota Agnieszka 
Luszczyk. assente giustificato il Prof. Scoca. 

Visto il Decreto Rettoriale n° 225 del 06/02/2012 relativo alla costituzione 
della Commissione Paritetica docenti\studenti; 

Il Presidente, costatata la sussistenza del numero legale, dichiara aperta la 
seduta; e introduce l’argomento del giorno : indicazioni e chiarimenti per 
la realizzazione della relazione annuale delle Commissioni Paritetiche 
Docenti-Studenti  

Argomenti introdotti e discussi: 

1. Valutazione dell’organizzazione nella gestione 
dell’Amministrazione della Qualità per la formazione e la ricerca; 

2. Valutazione dell’efficacia dell’organizzazione dell’Ateneo; 

3. Valutazione dell’efficacia dell’organizzazione dei Corsi di Studio; 

4. Valutazione dell’efficacia dei Dipartimenti; 

5. Valutazione dell’efficacia messa in atto per l’Assicurazione della 
Qualità per la formazione e la ricerca; 

6. Valutazione dell’interazione tra le Commissioni Paritetiche Docenti 
– Studenti e il Presidio delle Qualità e dei conseguenti interventi di 
miglioramento; 

7. Valutazione dell’efficacia degli interventi di miglioramento e delle 
loro effettive conseguenze; 

8. Indicazioni e raccomandazioni. 

 



 

Di seguito agli stessi rappresentanti sono stati rilasciati i materiali per lo 
svolgimento del suddetto lavoro, composti dal decreto Rettorale e dalle  
delibere degli organi Universitari .  Sono state inoltre indicate le scadenze 
e termini dei lavori annuali. Membri del Senato ricevendo tutte le 
indicazioni necessarie e delucidazioni circa agli argomenti in questione 
dichiarano la propria disponibilità e l’interesse a svolgere 
tempestivamente il compito assegnato . In tal proposito informano 
dell’intenzione di voler   convocare a breve una   seduta straordinaria con 
il Comitato studentesco nonché con il CE.SA.SS. per il lavoro congiunto 
ed efficace. 
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