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RACCOMANDAZIONI PER IL FUNZIONAMENTO DELLE 

 COMMISSIONI PARITETICHE DOCENTI-STUDENTI 

Approvato dal Presidio della Qualità di Ateneo il 12 aprile 2017 

 

Il presente documento intende fornire alcune raccomandazioni utili al funzionamento delle 

Commissioni Paritetiche Docenti-Studenti, integrando il documento denominato “Il sistema di qualità 

dell’Università degli studi del Sannio - Principi generali, struttura ed attori della qualità” che descrive le 

funzioni ed i compiti assegnati alle Commissioni Paritetiche docenti-studenti dal DM 987 del 2016 e le 

linee guida per la compilazione della Relazione Annuale delle Commissioni Paritetiche, elaborate dal 

Presidio della Qualità di Ateneo sulla scorta delle indicazioni dell’ANVUR. Il presente documento si 

prefigge, in particolare, l’obiettivo di favorire l’interazione fra le CP-ds e gli altri attori della qualità 

(Dipartimenti e corsi di studio), renderne efficace l’azione e tutelare la riservatezza delle parti deboli. 

Le Commissioni Paritetiche rivestono un ruolo chiave nei processi di Assicurazione della Qualità 

(AQ) ridisegnati dalla nuova disciplina AVA e recepita nel Sistema della Qualità di Unisannio. Sotto 

il profilo degli adempimenti, la CP-DS redige una relazione annuale che riflette e documenta 

l’impegno della Commissione distribuito durante tutto l’anno. A tale scopo, pur nel rispetto della 

autonomia della Commissione, si suggerisce che: 

• la presidenza della Commissione Paritetica sia attribuita ad un docente e la vicepresidenza ad 

uno studente; 

• la commissione si riunisca in base ad una cadenza periodica, preferibilmente ogni bimestre o 

trimestre, e comunque ogni qual volta il presidente ne ravvisi la necessità. 

• per tutto quello che concerne la convocazione, si applichino le disposizioni previste dal 

Regolamento Generale di Ateneo con riferimento agli organi collegiali. 

• i temi trattati durante le riunioni siano documentati attraverso un verbale; 

• che nel descrivere i problemi emersi durante le riunioni, la Commissione fornisca tutti gli 

elementi utili in suo possesso per effettuare l’analisi, la diagnosi e l’identificazione di possibili 

soluzioni alle disfunzioni identificate; 
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• i verbali della commissione siano pubblici e pubblicati sul sito del dipartimento nonchè nella 

sezione dedicata a tali commissioni ospitata nella pagina del Presidio della Qualità di Ateneo; 

• i verbali siano custoditi a cura del presidente della Commissione e del segretario 

verbalizzante; 

• gli estratti del verbale, limitatamente agli argomenti di competenza, siano trasmessi ai 

presidenti dei corsi di studio, ai responsabili di AQ di corso di studio e ai direttori di 

dipartimento; 

• il resoconto di tali incontri (con indicazione della data e degli argomenti trattati) vada inserito 

nella Relazione annuale a documentare l’impegno della Commissione; 

• che la Commissione sia disponibile ad incontrare i Direttori di Dipartimento, i Presidenti ed i 

responsabili della Qualità dei corsi di Studio per eventuali approfondimenti di questioni 

emerse durante le riunioni; 

• sia posta la dovuta attenzione al tema della tutela della riservatezza e dell’anonimato.  

 

La tutela della privacy, soprattutto delle parti “deboli” (studenti, docenti a contratto, personale a 

tempo determinato, etc.) costituisce un tema molto delicato per il funzionamento armonioso della 

comunità universitaria e per il conseguimento degli obiettivi del processo di AQ. In particolare, 

quindi, si raccomanda: 

• per segnalazioni di disfunzioni specifiche nel verbale sia descritta la fattispecie, omettendo 

tutti gli elementi identificativi. Tali dettagli saranno comunicati dal Presidente della 

Commissione al/ai presidente/i del/dei CdS interessati a mezzo di posta elettronica o 

comunque per le vie brevi. 

• che i docenti dei corsi, il personale tecnico, o qualunque attore coinvolto nelle disfunzioni 

individuate dalla CP-ds sia informato dei rilievi sollevati per ascoltare il suo punto di vista e 

per poter possibilmente superare con il suo aiuto le difficoltà emerse. Anche questo processo 

deve avvenire con il ricorso alla massima tutela della privacy, riportando nelle sedi pubbliche 

solo i dati epurati dai riferimenti specifici.  

• eventuali gravi mancanze siano segnalate alle sedi opportune (garante degli studenti, collegio 

di disciplina, …) con le opportune modalità, anche in questo caso lo scopo principale deve 

essere la risoluzione delle criticità in tempi rapidi. 

 

 


