
 

 

 

         

Commissione Paritetica Docenti Studenti 
Verbale di riunione 

 
 
La Commissione Paritetica Docenti Studenti del Dipartimento di Giurisprudenza, Studî politici e 
internazionali si è riunita, in composizione plenaria, in via telematica mediante collegamento 
audio/video attuato attraverso la piattaforma Microsoft Teams, il giorno 8 novembre 2022 alle ore 
17,00  
 
Presenti: Cassibba (Presidente) – Pantano – Pedrabissi (Segretario) – Calcagno – Montesano – 
Ugolotti.  
 
Si è discusso il seguente O.d.G.: 

1. Criteri OPIS 
2. Monitoraggio OPIS e relativa discussione e valutazione; 
3. Cronoprogramma per Relazione 2022; 
4. Varie ed eventuali. 

1. Il Presidente apre i lavori destinati, in primo luogo alla valutazione degli OPIS, e, in secondo 
luogo, alla stesura della Relazione CPDS 2022. 

2. Il Presidente ricorda alla Commissione i criteri di indagine da impiegare nell’analisi dei dati: 
è compito dei commissari, che operano in sotto-commissioni, monitorare le criticità di 
quegli insegnamenti che si collocano al di sotto di due punti dalla media del Corso di laurea 
di riferimento. Le criticità debbono essere accompagnate da proposte atte alla soluzione dei 
problemi medesimi. 

3. Prendono la parola, rispettivamente Calcagno, Montesano e Ugolotti per esporre l’esito 
parziale delle rilevazioni effettuate sino ad oggi. Calcagno evidenzia come, rispetto allo 
scorso anno, ci sia un netto miglioramento complessivo sulla didattica accompagnato 
dall’assenza di criticità nei singoli insegnamenti. Segue l’intervento di Montesano che si 
sofferma in maniera analitica su due insegnamenti del Corso di Giurisprudenza che si 
collocano al di sotto della media complessiva. Per fronteggiare la situazione si auspica un 
maggior ricorso, da parte degli Studenti, alla figura del Tutor. Da ultimo interviene Ugolotti 
Ugolotti che espone la situazione di scienze politiche. Evidenzia le materie con maggiore 
criticità, alla triennale e alla magistrale. In particolare, Storia delle relazioni internazionali si 
rivela un problema ricorrente, con miglioramenti dovuti all’annualizzazione 
dell’insegnamento. Per la magistrale si evidenzia il problema di public economics, 
anch’esso ormai risalente. Si confermano le osservazioni e i suggerimenti già proposti 
nell’anno precedente. Si manifesta soddisfazione per la DAD e per l’utilizzo delle possibilità 
della didattica a distanza da parte dei docenti. Si suggerisce un miglioramento del sistema 
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Elly per renderlo più facilmente fruibile. Un maggiore utilizzo del materiale registrato negli 
anni precedenti. 

4. La Commissione definisce le modalità per assolvere ai futuri adempimenti: è stabilito il 
cronoprogramma per la redazione della Relazione 2022 

5. Il Presidente rammenta ai componenti la CPDS la necessità di proseguire gli incontri nelle 
sotto-commissioni in vista della prossime riunioni collegiali che si terranno a partire dal 12 
dicembre 2012, ore 17. 

Non essendoci altro da discutere, la seduta è chiusa alle ore 18,15. 

Parma, 8 novembre 2022 

 

 

 

        


