
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         Perugia 25/ 6 / 2021 

 

Il giorno martedi 18 maggio alle ore 16, in modalità telematica (piattaforma teams), si è 

riunita la CPDS per discutere il seguente ordine del giorno 

 

1) Discussione sulla relazione del nucleo di valutazione in relazione alla CPDS 

2) Elezione del nuovo segretario 

3) Confronto con il responsabile del presidio di qualità, prof.Allegra, per preparare 

l’incontro con le CEV  

 

Erano presenti tutti i membri della commissione tranne il Prof.Gabriele Rigano assente 

giustificato.  

1) Riguardo al primo punto all’ordine del giorno, dal dibattito è emersa una 

perplessità riguardo alla relazione del Nucleo di valutazione del 2021, nella parte 

in cui si fa riferimento alla CPDS. La relazione infatti, pur valorizzando 

correttamente il ruolo della commissione all’interno della vita dell’Ateneo e anche 

apprezzando in generale l’attività da essa svolta nell’ultimo anno, pone alla sua 

attenzione una criticità (citiamo direttamente dalla relazione): “è necessario 

evitare che ci siano periodi in cui un componente o più della rappresentanza 

studentesca vengano meno, perché la criticità, a detta del Nucleo, non può essere 

del tutto superata o anche soltanto compensata da rapporti positivi con il Collegio 

dei Rappresentanti degli Studenti. Tanto più che una Commissione che potesse 

lavorare in piena continuità durante tutto l’anno aiuterebbe a: evitare che il lavoro 

della Commissione Paritetica vada a intensificarsi soprattutto a ridosso della 

stesura della Relazione annuale; evitare che venga trascurato il lavoro in itinere 

fondamentale per continuare a dare seguito all’opera di responsabilizzazione con 

incontri e focus group, finalizzati al massimo coinvolgimento di una larga 

maggioranza degli studenti nei processi di AQ. Proprio a fronte di quanto segnala 

la stessa CPds, e cioè che la criticità, evidenziata in passato, relativamente ad una 

tempistica troppo ritardata nel rilascio della documentazione necessaria alla CPds 

per la propria relazione, è stata brillantemente superata dalle strutture preposte e 

che anche l’interlocuzione con i CdS ha segnato importanti passi avanti, il Nucleo 



ritiene che sia necessario che la CPds distribuisca il lavoro relativo al suo ruolo 

durante tutto l’anno, dandone evidenza nei documenti e tracciandone le tappe con 

verbali, rapporti, ecc.” 

Riguardo a ciò la CPDS ritiene di rilevare come – al netto del fatto che non sia in 

suo potere ovviare al venire meno dei rappresentanti della componente 

studentesca a cui scada il mandato o che cessino per altri motivi e anche al netto 

del fatto che da regolamento sia possibile effettuare anche soltanto 4 riunioni 

annuali - almeno negli ultimi due anni la commissione abbia spalmato la propria 

attività nel corso di tutto l’anno: nel 2019 6 riunioni (di cui una a marzo, 2 a 

luglio, una ad agosto oltre a due a novembre e a dicembre principalmente per la 

relazione) e nel 2020 ben 11 riunioni (una a gennaio, una ad aprile, una a maggio, 

una a luglio, una ad agosto, una a settembre, più 4 a novembre e una a dicembre 

soprattutto dedicate alla relazione). Quanto inoltre al tracciamento abbiamo 

regolarmente inviato i verbali e altra documentazione al dipartimento e, dal luglio 

2020, anche le convocazioni.   

 

2) Come nuova segretaria è stata nominata Caterina Calicchio 

 

3) Il confronto con il responsabile del Presidio Antonio Allegra si è svolto in modo 

proficuo per la nostra preparazione alla visita CEV. 

 

                                La segretaria 

                            Caterina Calicchio  

 

 

 

 


