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Commissioni Paritetiche Docenti-Studenti (CPDS) 

 
L’Università degli Studi del Sannio ha istituito le Commissioni paritetiche docenti -studenti a 
livello dipartimentale. 
Esse sono costituite da: una componente docente, designata dai Direttori dei dipartimenti e 
rappresentante di ciascun CDS e da una componente studentesca costituita da un 
rappresentante degli studenti per ciascun Consiglio di Corso di Laurea e di Corso di Laurea 
Magistrale attivo presso il dipartimento.  
Secondo l’art. 20, comma 5, dello Statuto di Unisannio, la Commissione didattica paritetica:  
a) esprime pareri sulla coerenza tra i crediti assegnati alle attività formative e i relativi 
obiettivi formativi; 
b) esprime pareri valutativi sull’attività didattica ed avanza proposte migliorative, con 
particolare riguardo agli indicatori di verifica della qualità ed efficacia dei corsi di studio;  
c) svolge azione di monitoraggio dell’offerta formativa e della qualità della didattica, nonché 
dei servizi agli studenti;  
d) formula pareri sulla istituzione, attivazione e soppressione dei Corsi di Laurea e dei Corsi 
di Laurea Magistrale.  
e) redige una relazione annuale, articolata per CdS, che prende in considerazione il 
complesso dell’offerta formativa, con particolare riferimento agli esiti della rilevazione 
dell’opinione degli studenti, mirando a far comprendere le criticità e le opportunità di 
miglioramento delle attività formative dei diversi CdS. 
La relazione viene trasmessa entro il 31 dicembre al NdV, al PQA e ai CdS che la recepiscono 
e si attivano per elaborare proposte di miglioramento. 
Nel primo consiglio di dipartimento dell’anno segue una discussione approfondita della 
relazione della CPDS al fine di avanzare proposte risolutive delle eventuali criticità. 
Il verbale del consiglio di dipartimento contenente l’esito della discussione della relazione 
della CPDS viene inviato al PQA 
Il PQA convoca le CPDS per discutere della relazione e formulare delle proposte. 
Il processo e il template per la redazione della relazione annuale sono  pubblicate nello 
spazio AQ. 
 
 


