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Verbale n° 3/2021 del 10/11/2021 

 
La Commissione Paritetica Docenti-Studenti (CPDS) del DICEA si è riunita on line attraverso la 
piattaforma Microsoft Teams il giorno 10 novembre 2021 alle ore 18:00 per discutere e deliberare sul 
seguente Ordine del Giorno: 
 

1. Comunicazioni  
2. Risultanze della riunione plenaria delle CPDS di Ateno (8 novembre c.a.) 
3. Approvazione relazione Annuale CPDS 2021 
4. Varie ed eventuali 

 
L’elenco dei partecipanti è riportato nella sottostante tabella: 
 

Membro  
Prof. Gianluca Dell’Acqua Presente 

Prof. Giovanni Esposito Presente 
Dott.ssa Marianna Pirone Presente 
Dott. Gerardo Carpentieri Presente 

Dott.ssa Cristina Oreto Presente 
Sig.ra Francesca Di Fonzo Presente 
Sig.ra Anna Laura Rosa Presente 
Sig.ra Teresa Di Palma Presente 

Sig.ra Marina d’Ambrosio Presente 
 
Svolge la funzione di segretario verbalizzante la sig.ra Marina d'Ambrosio. 
 
Sono presenti altresì, in qualità di membri aggregati gli allievi: Maria D’Acunzo, Andrea Di 
Benedetto, Mario Ferrigno, Annapaola Panico e Giovanni Polito. 
 
Il Presidente apre la seduta alle ore 18.05. Svolge le funzioni di segretario verbalizzante la signora 
Marina d’Ambrosio. 
 
Punto 1 all’OdG: Comunicazioni 
Non vi sono comunicazioni. 
 
Punto 2 all’OdG: Risultanze della riunione plenaria delle CPDS di Ateno (8 novembre c.a.) 
Il Presidente, Prof. Dell’Acqua, comunica di aver partecipato, il giorno 8 novembre 2021, con le 
studentesse Teresa Di Palma e Anna Laura Rosa, alla riunione operativa di Ateneo delle Commissioni 
Paritetiche indetta del Presidio Qualità di Ateneo (PQA). Nel corso della riunione, a cui hanno 
partecipato i rappresentanti delle Commissioni Paritetiche dell’Ateneo, il prof. Massimiliano Delfino, 
ha presentato alcune slide per illustrare le attività d’interesse delle Commissioni Paritetiche, 
evidenziando criticità e suggerimenti per migliorare le attività d’interesse delle Commissioni. 
Successivamente i diversi rappresentanti presenti alla riunione sono intervenuti per evidenziare 
alcune criticità relative all’organizzazione e alle funzionalità delle Commissioni Paritetiche. Tra i 
principali aspetti emersi nel corso degli interventi vi sono: il ruolo non chiaro dei rappresentanti dei 
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dottorandi nell’ambito delle CPDS; la necessità di coinvolgere costantemente un maggior numero di 
studenti nelle diverse attività delle Commissioni tramite l’istituzione di sottocommissioni; di 
organizzare nei singoli Dipartimenti specifici incontri con i coordinatori dei CdS e i docenti per 
illustrare gli esiti delle relazioni annuali e delle altre attività che le CPDS svolgono nel corso 
dell’anno.  
Il Presidente, Prof. Dell’Acqua, dopo aver esposto l’esito dell’incontro di Ateneo propone di rendere 
permanenti le sottocommissioni dei CdS per supportare le attività della CPDS, coinvolgendo anche 
altri studenti in rappresentanza delle differenti annualità e sedi dei CdS. Su questo aspetto interviene, 
anche la studentessa Anna Laura Rosa, che fa presente che per il CdS di Edile-Architettura già vi 
sono dei rappresentanti per singolo anno di studio che possono essere coinvolti nell’ambito delle 
sottocommissioni. Inoltre, il Prof. Dell’Acqua, comunica che chiederà al Direttore Prof. Pirozzi, di 
organizzare una riunione nell’ambito del Dipartimento per presentare le attività svolte della CPDS ed 
in particolar gli esiti della Relazione Annuale 2021. 
 
Punto 3 all’OdG: Relazione Annuale CPDS 2021 
Il presidente, Prof. Dell’Acqua, comunica di avere ricevuto segnalazioni in merito ad alcune 
integrazioni proposte dalla componente studentesca della Commissione e che inoltre sono stati 
corretti alcuni refusi ortografici presenti nella precedente versione. Si procede alla lettura collegiale 
del documento. Il presidente pone ai voti la versione finale della Relazione Annuale 2021, che viene 
approvata all’unanimità dai membri della Commissione. Preso atto dell’approvazione, il presidente 
dispone nella giornata di domani, 11/11/2021, la trasmissione della relazione all'Ufficio Management 
della Didattica (anticipata all'indirizzo di posta elettronica didattica@unina.it e trasmessa a mezzo 
protocollo informatico di Ateneo).  
 
Punto 4 all’OdG: Varie ed eventuali 
Non vi sono argomenti da trattare. 
 
Esauriti i punti all'ordine del giorno, alle ore 19.00 il Presidente dichiara chiusa la riunione. 
 
Il presente Verbale è letto, approvato e sottoscritto seduta stante da tutti i membri della Commissione 
Paritetica.  
 
La Commissione stabilisce di trasmettere, attraverso il segretario verbalizzante, copia del presente 
verbale anche al responsabile del sito web di Dipartimento, dott. Gerardo Carpentieri, ai fini della 
pubblicazione sul sito stesso. 
 
 
Napoli, 10 novembre 2021 
 
 

Il Segretario 
(sig.ra Marina d’Ambrosio) 

Il Presidente 
(prof. Gianluca Dell’Acqua)  

 
 
 
 
Il presente verbale è conservato agli atti del Dipartimento e trasmesso all’Ufficio Organi Collegiali 

ed a tutti gli altri Uffici competenti a cura del Segretario. 


