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 1. Un po’ di storia sulle Commissioni Paritetiche Docenti Studenti dell’Ateneo.  

La relazione inviata al Nucleo di Valutazione lo scorso anno, in data 27 Maggio 2014, aveva 

messo in luce le difficoltà di istituire le Commissioni Paritetiche Docenti Studenti: in tale data 

risultava validamente istituita solo la Commissione paritetica del Dipartimento di  “Scienze della 

Formazione, Scienze umane e della comunicazione interculturale”.  

Come già evidenziato lo scorso anno nella relazione al Nucleo di Valutazione e comunicato più 

volte agli Organi di Governo d’Ateneo la difficoltà nell’istituzione e nel funzionamento delle 

Commissioni Paritetiche Docenti Studenti (di seguito CP DS) risiedeva nella composizione 

prevista dallo Statuto e dai Regolamenti di Ateneo. 

Tale difficoltà era aggravata dal ritardo registrato nell’elezione della componente studentesca 

per la prima istituzione dei Comitati per la Didattica dei Corsi di Studio e la nomina dei 

Presidenti dei Corsi di Studio.  

L’articolo  16,  comma 9  dello Statuto e l’ art.14 comma  2 del  Regolamento  Didattico di  Ateneo 

prevedono la seguente composizione delle CP DS “La Commissione paritetica è composta dai 

Presidenti dei Comitati per la Didattica dei Corsi di Studio attivati, o da loro delegati, e da un ugual 

numero di rappresentanti degli studenti iscritti ai medesimi Corsi di Studio designati dal Consiglio 

Studentesco. Fanno altresì parte  della  Commissione  il  Direttore,  o  un  suo  delegato,  di  

ciascuna  Scuola  di  Specializzazione afferente al dipartimento e un rappresentante degli studenti 

iscritti alla medesima Scuola, nonché il Coordinatore di ciascun Dottorato afferente al 

Dipartimento e un rappresentante degli studenti iscritti allo stesso Dottorato”.  

La presenza nelle CP DS di tanti docenti quanti sono complessivamente i Corsi di Studio afferenti 

ai Dipartimenti (L, LM, LMCU; Sc. Specializzazioni, Dottorati di Ricerca) rende necessario un 

individuare un elevato numero di docenti e di studenti per ciascuna CP.   

Inoltre, il vincolo introdotto tra lo studente designato e la sua iscrizione al medesimo Corso di 

studio ha complicato la situazione, così non è stata possibile la costituzione delle CP DS in tempo 

utile per l’elaborazione delle Relazioni annuali 2013.  

Le CP DS sono state istituite per tutti i Dip. ti/Scuole nel corso del 2014 anche grazie a 

ripetuti interventi, sinergici, del Presidio della Qualità e degli Organi di Governo, i quali hanno 

assunto due  importanti delibere per facilitare la prima istituzione delle CP DS d’Ateneo.   

La prima è la Delibera del Senato Accademico del 18 Dicembre 2013,  assunta in occasione 

dell’intervento del Presidio in Senato in relazione alla mancata istituzione delle CP in tempo 

utile per la formulazione della Relazione annuale 2013.  

La seconda è la Delibera del Senato Accademico dell’8 Luglio 2014, assunta in seguito a 

contatti intercorsi tra Presidente del PQA e Prorettore.  

Le delibere sopra citate hanno introdotto i seguenti principi, anche in deroga ai Regolamenti 

d’Ateneo: 

1) Nel caso dei Comitati per la Didattica per i quali non sia stato ancora formalmente eletto il 

Presidente, è affidato ai Consigli di Dipartimento titolari o contitolari di ciascun CdS il compito 

di designare un docente in rappresentanza del relativo Comitato per la Didattica per le proprie 

Commissioni Paritetiche;  
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2) le CP DS dei Dipartimenti di Biotecnologie Mediche, di Medicina Molecolare e dello sviluppo e 

di scienze Mediche chirurgiche e Neuroscienze possono costituire separate CP: una per le Scuole 

di Specializzazione ed una per i Corsi di laurea di I e II livello e per i corsi di Dottorato di Ricerca;  

3) il Senato Accademico “ritiene sufficiente, ove necessario, che per la prima attivazione le CP 

possono avere una composizione che consenta almeno di raggiungere il quorum della 

maggioranza assoluta dei componenti”.  

1.a. Elenco di azioni compiute dal Presidio della Qualità per l’istituzione delle 

CP DS e la redazione della Relazione annuale 2014.  

Visto l’importanza delle Commissioni paritetiche docenti studenti ed il ruolo di indirizzo 

svolto nei confronti delle attività di AQ dei Dipartimenti, e dell’Ateneo più in generale, il 

Presidio della Qualità ha effettuato i seguenti interventi per favorirne l’istituzione:  

Azione PQA Data Strumento Destinatario Esito 

Segalazione 1 sola CP 

istituita 

* segnalazione assenza 

Relazioni annuali 2013 

* proposta di 

inserimento Verbale SA 

* impegno risoluzione 

del problema   

18 Dicembre 2013 
Proposta PQA  

(delibera a cura Uff AQ) 

Senato 

Accademico 

Delibera  18 

Dicembre 2013 

* facilita istituzione CP 

 Assunzione impegno 

SA 

* Autorizzazione ad 

inserire impegno SA in 

banca dati ministeriale 

Azione PQA Data Strumento Destinatario 

 

Esito 

 

Segnalazione del 

permanere del problema 

CP DS   

Giugno - Luglio 

2014 

Segnalazione del PQA 

al Prorettore 

Il Prorettore prospetta 

una proposta al Senato 

Accademico 

Senato 

Accademico 

Delibera 8 Luglio 
2014 

facilita istituzione CP 

Assunzione impegno 

SA 

Autorizzazione ad 

inserire impegno SA in 

banca dati ministeriale 

 

Segnalazione del 

permanere del problema 

CP DS   

Riunione del PQA  

del 3 Novembre 

2014 

Lettera del Presidente 

del PQA al  Rettore  

* sensibilizzazione                                                             

Senato Accademico per  

soluzione problema 

studenti 

* nomina componente 

docente alcuni 

Dipartimenti 

Rettore 

Senato 

Accademico 

* Delibera del SA del 

5 Novembre 2014 

* Comunicazione ai 

Dipartimenti 

* Comunicazione 

delibera al Consiglio 

Studentesco 

 

 

Intervento del 

Presidente PQA e Resp. 

Uff.AQ in Consiglio 

Studentesco 

25 Novembre 2014 

Intevento informazione 

su normativa e ruolo 

CP DS  

Richiesta di nominativi 

studenti per istituzione 

CP DS 

 

Consiglio 

studentesco 

Decreto 12 Dicembre 

2014  

Nomina rappresentanti 

degli studenti nelle CP 

DS dei Dipartimenti 
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Definizione del Format  

per la Relazione annuale  

delle CP DS  

fine  

Novembre  

Format  semplificato 

per la  redazione della 

1 Relazione annuale 

delle CP DS 

Commissioni 

Paritetiche 

Docenti Studenti 

 
14 Relazioni redatte 

secondo lo schema e 

sulle fonti e dati 
indicati 

 

 

 

 

 

2. L’istituzione delle Commissioni Paritetiche Docenti Studenti e la redazione delle 

Relazioni annuali.  

Nel mese di Dicembre 2014 tutte le CP DS dei Dipartimenti erano state istituite; la 

maggioranza di queste aveva, tuttavia, una composizione non paritetica ma rispecchiava 

una composizione che consentiva di raggiungere il quorum della maggioranza assoluta dei 

componenti  come previsto dalla delibera del Senato Accademico dell’8 Luglio 2015.  

Si elenca di seguito la composizione delle CP DS dei 14 Dipartimenti e Scuole dell’Ateneo 

alla data di Dicembre 2014 (come da previsione statutaria i Dipartimenti di Economia 

Politica e Statistica e di Studi Aziendali e Sociali, che hanno istituito la School of Economic 

and Management, hanno istituito un’unica Commissione paritetica di Scuola).  
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Entro il 31 Gennaio 2015 tutte le Relazioni annuali delle 14 CP DS sono state consegnate e sono 

state inserite negli appositi spazi della banca dati ministeriale SUA d’Ateneo.  

Le Relazioni sono state redatte sul Format “Relazione annuale CP 2014”  predisposto a cura 

del Presidio della Qualità di Ateneo (vedi format allegato). 

Considerato che le CP dell’Università di Siena redigevano la loro prima Relazione annuale e che i 

lavori dovevano essere realizzati in tempi stretti, il Presidio della Qualità ha ritenuto importante 

richiamare l’attenzione delle neo costituende CP su alcune parti, ritenute più facilmente 

valutabili e di prioritaria importanza per l'analisi della qualità dei Corsi di Studio, ossia i punti A, 

E, F della “Scheda per la relazione annuale per le CP” di cui all'All. V del documento AVA 

ANVUR. 

Le parti A, E, F dell’allegato V si concentrano infatti sulle esigenze del sistema economico e 

produttivo, sull’opinione degli studenti, sulla pratica del riesame dei CdS (attività di AQ).  

 

3. Problemi aperti sulla composizione delle Commissioni Paritetiche Docenti Studenti. 

Resta tuttavia da risolvere la questione della pariteticità delle CP DS ed il problema, 

segnalato dal Presidente del PQA nella riunione del SA del 26 Febbraio 2015, della inefficacia del 

doppio ruolo svolto dai membri docenti delle CP DS e  Presidenti dei CdS.  

La maggioranza delle CP DS di Dipartimento/Scuola non sono paritetiche ed il numero di 

docenti è di gran lunga maggiore rispetto a quello degli studenti.  
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L’attuale composizione delle CP DS evidenzia in aggiunta inoltre  il concentrarsi di più funzioni, 

contraddittorie o finanche ambigue in capo ai Presidenti dei Corsi di Studio. 

I Presidenti svolgono infatti funzioni di autovalutazione e di Riesame dei CdS (redigendone il 

RAR) e, in qualità di membri delle CP DS valutano lo stesso di Riesame dei CdS del 

Dipartimento1.  
 

Inoltre, ancorché la funzione di progettazione di nuovi corsi spetti ad un Comitato Ordinatore 

(vd. art. 15 RDA) i Presidenti prendono parte alla riprogettazione dei  corsi, mediante proposta 

di modifiche di ordinamento,  che successivamente vengono valutati in qualità di membri delle 

CP DS.2 

 
Tale composizione, d’altra parte, è stata ritenuta inappropriata dall’ANVUR nelle FAQ relative 

agli “Attori e compiti delle procedure di accreditamento”:  

http://www.anvur.org/index.php?option=com_content&view=article&id=392:ava-faq-attori-

e-compiti-delle-procedure-di-accreditamento-it&catid=60&Itemid=310&lang=it 

“ 4. Può essere utile che tra i membri della Commissione Paritetica ci siano i coordinatori dei Corsi di 

Studio? (FAQ febbraio 2013). 

Il Presidio, le Commissioni Paritetiche e il Nucleo di Valutazione dovrebbero essere il più possibile 

disgiunti e indipendenti. Se i Coordinatori dei Corsi di Studio sono i responsabili della 

progettazione del relativi CdS non è indicata la loro presenza nelle Commissioni Paritetiche 

Docenti-Studenti. E’ necessario inoltre assicurare per ogni componente una numerosità minima e 

adeguata allo svolgimento delle funzioni in relazione alla complessità dell’Ateneo” 

 

Il PQA ha elaborato, in collaborazione con l’Ufficio AQ, un  documento di sintesi delle Relazioni 

annuali delle CP DS che è stato analizzato nella riunione del Presidio del 20 Febbraio 2015.  

Da questo documento di sintesi è facile vedere come solo 2 su 14 Commissioni paritetiche 
hanno evidenziato criticità o formulato proposte di miglioramento per la redazione dei Rapporti 

di Riesame  (vedi Allegato)  

 

La soluzione transitoria individuata per superare i problemi connessi all’attuale composizione 

delle CP va nella direzione di individuare un delegato dei corsi di studio e di ridurre il numero 

dei membri docenti e studenti delle CP DS.  

                                                 

1Si veda il punto E. “Analisi e proposte sulla completezza e sull’efficacia del Riesame e dei conseguenti interventi di 

miglioramento” - dell’All.V- Scheda per la relazione annuale delle Commissioni Paritetiche Docenti-Studenti al 

Documento ANVUR “Autovalutazione, Valutazione e Accreditamento del Sistema Universitario Italiano”  approvato 

dal Consigli Direttivo del 9 gennaio 2013”. 
2Si vedano i punti A, B dello stesso All.V.  
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From:  Ufficio Organi Collegiali - Università degli Studi di Siena <uffcollegia@unisi.it> 

Subject:  Senato Accademico 5 novembre 2014 

To:  POZZI SABRINA <sabrina.pozzi@unisi.it> 

Cc:  silvestri5@student.unisi.it 
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MIME-version: 1.0 

Content-type:  multipart/alternative; 
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User-Agent:  Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:24.0) Gecko/20100101 Thunderbird/24.6.0 

 

 

Con riferimento alla nota che il Prof. Giulio Ghellini ha inviato in data 4 novembre u.s., si 

comunica quanto segue: 

 
Il Senato prende atto della improrogabilità del varo delle Commissioni paritetiche visto l’impegno da 

assolvere entro il 31dicembre p.v. e invita il Rettore a ribadire, nelle sedi opportune, quanto già deliberato 

dallo stesso Senato Accademico in data 8 luglio 2014, coinvolgendo anche il Consiglio Studentesco. 

Sollecita altresì il Rettore ad invitare il Prof. Ghellini ad un colloquio di approfondimento, dato che per 

quanto riguarda la presenza dei Presidenti dei Comitati per la didattica si potrebbe utilizzare l’istituto della 

delega, facendo convergere la designazione verso un unico nome. Emerge altresì l’opportunità di definire se 

il Presidio della Qualità di Ateneo debba occuparsi anche degli aspetti riguardanti la ricerca: prevedendo 

un’estensione delle competenze del Presidio in tale senso, viene affidato al Dott. Giovanni Colucci il 

compito di individuare possibili risoluzioni.  
Cordiali saluti. 

Ufficio Organi Collegiali 

--  

Ufficio Organi Collegiali 

Università degli Studi di Siena 

Banchi di Sotto n. 55 – 53100 Siena 

Tel. 0577.232203 – E-mail uffcollegia@unisi.it 

  

 

Come anticipato ad Enio, se il Consiglio studentesco lo ritiene opportuno possiamo intervenire per 

cercare rispondere ad eventuali domande sul ruolo e funzioni delle commissioni nella logica di 

assicurazione di qualità definita dall'ANVUR.  

 

P.s. Potrei sapere l'orario preciso di svolgimento ?  

 

Grazie, cordiali saluti  

Sabrina Pozzi  




