
In data ll dicembre 20lB alle ore

Didattica/Paritetica, convocata

Verbale dell'll dicembre 20lB

Commissione DidatticalParitetica

12:30, presso i locali dell'Ateneo, si è tenuta la riunione della Commissione

per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

7. Comunícazíoni d'el Presidente.

2. Relazione annuale a.a. 2077/2078.

Alla riunione sono presenti per i Proff.ri: Domenico Siclari, Carlo Gelosi e Fiammetta Pilozzi per via
telematica e per gli studenti: Dott. Giuseppe Ruffo, Dott.ssa Rita Conzo, per via telematica, e Sig.ra Ilaria
De Stefano.

Presiede i lavori il Prof. Siclari e il ruolo di Seeretario verbalizzante viene affidato al Dott. Giovanni
Francesco Licastro.
Tenuto conto di ciò il Presidente avvia la trattazione dei punti previsti all'O.d.G.:

7, Comunícazíoni del Presídente.

Il Presidente introduce i lavori illustrando le competenze della Commissione paritetica, tenuto conto della

normativa di riferimento. In particolare, lo stesso evidenzia come la Commissione opera, nel rispetto delle

previsioni di cui alla legge 24012010 art. 2, cornrna 2,lett. g), e ss.mm.ii. e svolge attività di monitoraggio

dell'offerta formativa e della qualità della didattica, altresì nel rispetto delle indicazioni scaturenti dalle

nuove linee euida AVA 2017.

2. Relazione annuale a.a. 2077/2078.

Il Presidente, nel premettere il ringraziamento ai Coordinatori dei Corsi di Studio per la fattiva
collaborazione nell'attività di individuazione dei dati nonché nell'analisi di sistema, illustra nel dettaglio i
contenuti delle rilevazioni a disposizione della Commissione, delle schede Sua dei tre CdS, dei monitoraggi

e procede, assieme ai presenti, alla compilazione del testo definitivo della Relazione annuale, che raccoglie

al proprio interno tanto la parte relativa ai dati d'Ateneo quanto le singole schede di valutazione dei tre
Corsi di Studio, sulla base delle indicazioni dell'Ava 2017 .

Dopo ampia e approfondita discussione, la Commissione, all'unanimità, redige ed approva il testo di

relazione allegato al presente verbale (Allegato l).

Il Presidente, ultimata la trattazione dell'ordine del giorno e ricevuto l'assenso della Prof.ssa Pilozzi
presente per telematica, scioglie la seduta alle ore 13:26.

Il Segretario

Dott. Giovanni Francesco Licastro

Il Presidente

fu'rA L-2--


