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Commissione paritetica docenti studenti 

Verbale del 15 dicembre 2021 

 

Composizione della Commissione:  

 

Docenti: Antonello Cannas, Paola Castaldi, Corrado Dimauro, Michele Mario Gutierrez, Raffaella 

Lovreglio, Lucia Maddau, Nicoletta Mangia, Vanda Prota. 

 

Studenti: Valeria Acca, Alessio Biasetti, Alice Cabras, Manuela Contena, Mara Mameli, Giuseppe 

Murgia, Giuseppe Rendini, Chiara Satta. 

 

Presenti: Paola Castaldi, Corrado Dimauro, Michele Mario Gutierrez, Raffaella Lovreglio, Lucia 

Maddau, Nicoletta Mangia, Vanda Prota, Mara Mameli, Valeria Acca, Giuseppe Murgia. 

 

Assenti: Assenti: 7 

Assenti giustificati: 1 Giuseppe Murgia 

 

La commissione paritetica docenti studenti (CPDS) si è riunita in via telematica su Microsoft 

Teams) il giorno15 dicembre, alle ore 16.00 con il seguente ordine del giorno: 

 

1. Rilettura e miglioramenti  al report annuale delle Commissione didattica. 

2. Approvazione della relazione annuale 2021.  

 

Funge da segretaria verbalizzante la Dott.ssa Raffaella Lovreglio. 

 

Constatata la presenza del numero legale il Presidente della Commissione, la Prof.ssa Paola 

Castaldi, dà inizio alla seduta. 

 

Il Presidente, contestualmente alla convocazione, ha inviato a tutti i componenti della commissione 

la bozza della relazione annuale 2021. La parte generale, che è stata redatta dal Presidente, è 



formata dal compendio delle attività svolte dalla Commissione durante l’anno, e da alcuni aspetti 

comuni a tutti i corsi del Dipartimento, analizzando le criticità e le proposte che sono emerse ed 

indicando gli interventi correttivi ed i suggerimenti. Alla parte generale seguono le relazioni svolte 

dalle sottocommissioni, una per singolo corso di studio (CdS). 

La Prof.ssa Castaldi apre il dibattito rileggendo la parte generale del report che ha evidenziato le 

criticità comuni emerse per tutti i CdS, che sono state indicate in modo esplicito nella relazione. 

Il Prof. Dimauro esprime parere positivo su quanto dettagliato nella parte introduttiva. 

Il Prof Gutierrez sottolinea che la parte introduttiva rispecchia gli argomenti trattati nelle riunioni e 

le criticità discusse, ma sarebbe opportuno far emergere l’importanza di modificare i questionari 

perché vanno aggiornati e migliorati per poter raccogliere adeguate e maggiori informazioni. In 

particolare sarebbe auspicabile che i questionari fossero impostati diversamente tra i gruppi di 

studenti appartenenti ai CdS della triennale e della magistrale al fine di valutare le differenti 

capacità ed esigenze degli studenti della triennale rispetto a quelli della magistrale. Bisogna 

considerare che gli studenti della magistrale devono acquisire più capacità e analisi critica rispetto 

agli studenti della triennale che sono nella fase di apprendimento. 

La Dott.ssa Lovreglio concorda con quanto riportato dal Prof Guitierrez e ribadisce l’importanza di 

rielaborare i questionari anche interpellando un esperto di psicologia statistica. 

 

La componente docente e studentesca della Commissione è intervenuta significativamente, 

fornendo suggerimenti ed apportando integrazioni e modifiche alla relazione. Il Presidente ha 

proposto, con l’approvazione della Commissione, di integrare le proposte fatte dagli studenti e 

docenti nella parte generale della relazione.  

Alla fine della riunione il Presidente ed il corpo docente hanno ringraziato gli studenti della CPDS 

per il lavoro svolto ed il prezioso contributo apportato per l’elaborazione della relazione. Grazie alla 

loro azione di raccolta delle criticità riscontrate e per mezzo delle loro proposte volte a superare le 

problematiche riscontrate, i rappresentanti degli studenti hanno contribuito in maniera sostanziale al 

lavoro della Commissione per il miglioramento della qualità della didattica e dei servizi erogati dal 

Dipartimento di Agraria.  

 

Essendovi null’altro da discutere, la seduta è tolta alle ore 18.30  

 

Sassari, 15 dicembre 2021 

 

Il Presidente        La Segretaria verbalizzante 

                                                  


