
 

COMPOSIZIONE E ORGANIZZAZIONE 
DELLA COMMISSIONE PARITETICA DOCENTI-STUDENTI (CPDS) 

 

 
1. Elenco dei CdS afferenti al Dipartimento  

 
Denominazione Classe 
  
  
  
  
  
  

 
2. Composizione della CPDS 

 
Provvedimento di nomina (Data della seduta del Consiglio di Dipartimento): 
………………………………….. 
 
 
 Cognome e Nome Funzione/Ruolo CdS di 

afferenza/iscrizione 
 
 
 
Docenti 

 Presidente  
 Segretario  
 Membro   
 Membro   
 Membro   
 Membro   

 
 
 
Studenti 

 Studente  
 Studente  
 Studente  
 Studente  
 Studente  
 Studente  

 
 

3. Eventuale suddivisione in Sottocommissioni e funzioni svolte 
 
 Cognome e Nome Funzioni svolte 
Sottocommissione 1   
Sottocommissione 2   
Sottocommissione 3   
Sottocommissione 4   
Sottocommissione 5   
Sottocommissione 6   

Prot. n. 0017621 del 15/10/2021 - [UOR: 9 - Classif. I/11]



 
 
 
 
 
 

4. Calendario delle sedute 
 
Data  Attività 
  
  
  

 
5. Fonti documentali consultate 

 
A titolo esemplificativo: 
 

 Scheda SUA-CdS 
 Scheda di monitoraggio annuale 
 Rapporto di riesame ciclico 
 Relazione annuale del Nucleo di Valutazione 
 Risultanze della rilevazione delle opinioni degli studenti, laureandi e laureati 
 Verbali dei Consigli dei CdS e del Dipartimento 

 
Integrare la lista delle fonti documentalo con ogni altro documento ritenuto utile o 
ulteriori informazioni raccolte autonomamente. 
 

6. Sito web 
Indicare il sito web nel quale è riportata la composizione della CPDS e la pagina Intranet 
dove sono pubblicati i verbali delle riunioni. 
 

7. Modalità di lavoro della CPDS 
 
Aspetti da considerare 

 Breve descrizione dell’organizzazione del lavoro della CPDS ai fini della redazione 
della relazione annuale 

 Eventuali criticità emerse (composizione; scarsa partecipazione; adeguatezza 
della formazione dei membri; tempistica; ecc.) 

 Modalità di raccolta delle osservazioni/segnalazioni pervenute da studenti esterni 
alla CPDS, oltre ai questionari di rilevazione dell’opinione degli studenti (OPIS) 

 Descrizione della metodologia e della metrica (quantitativa e/o qualitativa) 
utilizzate per l’analisi dei dati OPIS 

 Modalità di restituzione dei risultati del lavoro della CPDS alla generalità degli 
tudenti 

 Breve descrizione delle eventuali altre attività svolte dalla CPDS diverse da quelle 
connesse alla relazione annuale 

 
Descrizione 
Inserire testo 



 
 
Criticità 
Inserire testo1 
 
 

8. Sintesi dell’elaborazione dei contenuti a livello di Dipartimento 
 

8.1 Analisi e proposte su gestione e utilizzo dei questionari relativi alla 
soddisfazione degli studenti 

Analisi e valutazione: 
 
 
Proposte: 
 
 

8.2 Analisi e proposte in merito ai materiali e ausili didattici e alle strutture per 
la didattica a distanza (piattaforme, strumenti di registrazione, ecc.) in 
relazione al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento al livello 
desiderato. 

Analisi e valutazione: 
 
 
Proposte: 

 
8.3 Analisi e proposte sulla validità dei metodi di accertamento delle 

conoscenze e abilità acquisite dagli studenti in relazione ai risultati di 
apprendimento attesi. 

Analisi e valutazione: 
 
 

Proposte: 
 

8.4 Analisi e proposte sulla completezza e sull’efficacia del Monitoraggio 
Annuale e del Riesame Ciclico 

Analisi e valutazione: 
 
 
Proposte: 

 
8.5 Analisi e proposte sull’effettiva disponibilità e correttezza delle 

informazioni fornite nelle parti pubbliche della SUA-CdS 
Analisi e valutazione: 

                                                           
1 In caso siano emersi problemi: 
- predisporre un breve elenco; 
- indicare se e come si è cercato di risolverli; 
- indicare se le azioni intraprese siano state efficaci o quando è prevedibile valutarne l’efficacia. 



 
 
 
Proposte: 
 

8.6 Ulteriori proposte di miglioramento 
Analisi e valutazione: 
 
 
Proposte: 
 
 

9. Sintesi dell’elaborazione dei contenuti a livello di CdS 
 
Indicare la denominazione del CdS e la classe di laurea o laurea magistrale di 
appartenenza 
 

 
9.1 Analisi e proposte su gestione e utilizzo dei questionari relativi alla 

soddisfazione degli studenti 
Analisi e valutazione: 
 
 
Proposte: 
 
 

9.2 Analisi e proposte in merito ai materiali e ausili didattici e alle strutture per 
la didattica a distanza (piattaforme, strumenti di registrazione, ecc.) in 
relazione al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento al livello 
desiderato. 

Analisi e valutazione: 
 
 
Proposte: 

 
9.3 Analisi e proposte sulla validità dei metodi di accertamento delle 

conoscenze e abilità acquisite dagli studenti in relazione ai risultati di 
apprendimento attesi. 

Analisi e valutazione: 
 
 

Proposte: 
 

9.4 Analisi e proposte sulla completezza e sull’efficacia del Monitoraggio 
Annuale e del Riesame Ciclico 

Analisi e valutazione: 
 
 



 
Proposte: 

 
9.5 Analisi e proposte sull’effettiva disponibilità e correttezza delle 

informazioni fornite nelle parti pubbliche della SUA-CdS 
Analisi e valutazione: 
 
 
Proposte: 
 

 
 

9.6 Ulteriori proposte di miglioramento 
Analisi e valutazione: 
 
 
Proposte: 

 
 
 
 

9.7 Verifica del recepimento delle proposte fornite dalla CPDS nella relazione 
dell’anno____ 

(si intende l’anno precedente quello della relazione) 
 

PROPOSTE DELLA CPDS COMMENTI DEI CDS 
ALLE PROPOSTE 
DELLA CPDS 

AZIONI ATTUATE  
/AZIONI 
PROGRAMMATE 2 
  

ATTORI e 
TEMPISTICA  
EVIDENZE 
DOCUMENTALI  

    
    
    
    
    

 

                                                           
2 Indicare, ove possibile, le ragioni di eventuali azioni programmate non attuate 


