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Nicoletta Mangia, Corrado Dimauro, Antonello Cannas 

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

Chiara Satta, Mara Mameli, Giuseppe Murgia 

 

 

Presenti: Paola Castaldi, Raffaella Lovreglio, Lucia Maddau, Michele Gutierrez, Vanda Prota, 

Nicoletta Mangia, Corrado Dimauro, Antonello Cannas, Manuela Contena, Alessio Biasetti, 

Valeria Acca, Alice Cabras, Giuseppe Rendini, Chiara Satta, Mara Mameli, Giuseppe Murgia 

Assenti:  

Assenti giustificati:  

 

 

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

Teams il giorno venerdì 5 marzo, alle ore 17.00, a seguito di convocazione da parte del 

Direttore del Dipartimento di Agraria Prof. Pierpaolo Roggero con il seguente ordine del 

giorno: 

1) Insediamento nuova Commissione paritetica. 
2) Obiettivi della Commissione paritetica secondo quanto sancito dal Regolamento di Ateneo. 
3) Presentazione dei nuovi membri della Commissione. 
4) Nomina del nuovo presidente e del segretario verbalizzante della Commissione. 
5) Chiusura del lavori della Commissione. 

 

 

Funge da segretaria verbalizzante la Dr. Raffaella Lovreglio. 

Constatata la presenza del numero legale, il Direttore di Dipartimento da inizio alla seduta. 

 

 

Insediamento della nuova Commissione paritetica 

 



La prima riunione di insediamento della Commissione paritetica è presieduta e convocata dal 

Direttore del Dipartimento Prof. Pierpaolo Roggero che alle ore 17.05 decide di iniziare la riunione 

ricordando che la Commissione è composta dai rappresentanti degli studenti nel Consiglio del 

Dipartimento e da un pari numero di docenti, nominati dal Consiglio stesso, che resta in carica due 

anni ed i suoi componenti possono essere riconfermati per una sola volta. 

La nuova commissione è costituita da un rappresentate, tra i docenti e gli studenti, per ogni corso di 

laurea, per perseguire l’obiettivo di dare pari opportunità e rappresentanza ad ogni corso di laurea. 

 

 

Obiettivi della Commissione paritetica secondo quanto sancito dal Regolamento di Ateneo 

 

 

Il Direttore ha ricordato i precisi obiettivi che la Commissione deve svolgere durante la sua attività 

ovvero (Art. 8 Regolamento del Dipartimento di Agraria) che qui si riportano di seguito: 

a) attività di monitoraggio dell'offerta formativa e della qualità della didattica, nonché dell'attività di 

servizio agli studenti da parte dei docenti, attraverso valutazioni, verifiche e rilevazioni statistiche 

sui vari aspetti dell’attività, incluse le performances formative degli studenti; 

b) individuazione di criteri per la valutazione dei risultati dell’attività didattica e di servizio agli 

studenti, monitoraggio dell’attività didattica e proposizione al Consiglio del Dipartimento di 

iniziative atte a ottimizzare l’organizzazione, le modalità di erogazione e contenuti della proposta 

didattica; 

c) formulazione di pareri al Consiglio del Dipartimento sull’attivazione e la soppressione di corsi di 

studio, sulla revisione degli ordinamenti didattici e dei regolamenti dei singoli corsi di studio e sulla 

effettiva coerenza fra i crediti assegnati alle varie attività formative e gli specifici obiettivi formativi 

programmati. 

Inoltre il Direttore ricorda che la Commissione paritetica svolge intensa attività di coordinamento 

con altre commissioni del Dipartimento ovvero la Commissione orientamento (Presidente Prof.ssa 

Seddaiu), Commissione didattica (Presidente Prof.ssa Mannazzu) e Commissione Assicurazione 

Qualità (Presidente Prof.ssa Del Caro). 

  

 

Presentazione dei nuovi membri della Commissione 

 

Il Direttore di Dipartimento ha invitato ogni membro della commissione a presentarsi e ad 

esprimere un proprio parere in relazione a questo nuovo impegno che ogni componente assumerà 

nel futuro. 

Tutti i docenti e gli studenti (la maggior parte alla prima esperienza in questa commissione) hanno 

espresso parole di apprezzamento e di coinvolgimento relativamente alle attività che la 

Commissione dovrà svolgere. 

Molti studenti hanno chiaramente detto che numerose criticità affrontate in passato dalla 

Commissione sono state positivamente gestite e risolte. 

 

Nomina del nuovo presidente e del segretario verbalizzante della Commissione  

 

Il Direttore di Dipartimento ha chiesto ad ogni docente della Commissione chi avesse il desiderio di 

ricoprire il ruolo di Presidente della Commissione e di Segretario. 

La Prof.ssa Paola Castaldi è stata l’unica a candidarsi per ricoprire l’incarico di Presidente e la 

Dr.ssa Lovreglio come segretario verbalizzante. La Commissione dopo avere espresso parere 

favorevole alle candidature ha votato all’unanimità. 

 
Chiusura del lavori della Commissione 
 
Il Direttore di Dipartimento prima di chiudere i lavori della Commissione ricorda che è importante 



riunirsi più del numero minimo indicato nel regolamento ed ogni volta che vi sono esigenze reali e 
criticità da gestire. 
Inoltre invita la Commissione a riunirsi alla fine mese (marzo 2021) per l’approvazione dei nuovi 
manifesti (forniti da Dr. Corrias) prima del Consiglio di Dipartimento. 
 
Essendovi null’altro da discutere, la seduta è tolta alle 19,00. 

 

Sassari, 5 marzo 2021  

 

 Il Presidente  

 

 
       Il Segretario verbalizzante 
 

 


