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 CHE COSA SONO LE CPDS? 

• Le Commissioni Paritetiche Docenti-Studenti sono 

composte da un egual numero di docenti e di studenti. 

• Le Commissioni svolgono il ruolo di primo valutatore delle 

attività formative, recepiscono ed esprimono l’esperienza 

diretta della vita dei corsi di studio sia dal punto di vista 

del docente, sia, e soprattutto, da quello dello studente. 
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 DI COSA SI OCCUPANO LE CPDS? 

Si occupano in particolare di: 

• monitorare l’offerta formativa, la qualità della didattica 

e dei servizi di supporto 

• formulare pareri sull'attivazione e soppressione dei corsi 

di studio 

• redigere una Relazione annuale per ciascun corso di 

studio, anche sulla base delle opinioni degli studenti 

raccolte tramite i questionari. 

Si riuniscono regolarmente (tipicamente alla fine di ogni 

trimestre) 

CPDS  Incontro informativo@EMA 

 



 DI COSA SI OCCUPANO LE CPDS? 

 per gli esami orali particolarmente popolati, si consiglia una maggiore 

organizzazione dell’appello ad esempio organizzando un doodle (o 

strumento analogo) per permettere agli studenti di attendere il meno 

possibile e comunque non essere reindirizzati a date successive.  

 Per alcuni insegnamenti, gli studenti lamentano: mancanza di 

chiarezza nello stabilire i metodi di svolgimento dell’esame e i criteri 

di valutazione, lenta correzione e verbalizzazione a ridosso o oltre 

l’appello successivo, mancanza di uniformità di giudizio.  

 A correzione dei punti precedenti... verranno aggiunti dei paragrafi 

aggiuntivi al già esistente codice etico studenti/docenti per 

richiamare tutto il corpo docente a trasparenza, comunicazione dei 

metodi di valutazione, uniformità di giudizio, e una più rapida 

correzione e verbalizzazione delle prove d’esame. Inoltre, nell’ultimo 

collegio didattico è stata approvata una revisione completa dei 

syllabus 

(da una relazione annuale) 
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LA RELAZIONE ANNUALE 

• Le Commissioni elaborano una Relazione annuale per 

ciascun Corso di Studio, che costituisce un’importante 

fonte di informazioni sull'andamento dei corsi e sulle 

eventuali criticità presenti. 

• La relazione contiene infatti analisi, osservazioni e 

proposte di miglioramento che vengono inviate agli 

organi di gestione del Corso, che si devono attivare per 

intraprendere azioni correttive o migliorative. Data la 

loro importanza nel sistema di Assicurazione della 

Qualità, vengono inoltre trasmesse al Nucleo di 

Valutazione, al Senato Accademico e al Presidio della 

Qualità, oltre che al Ministero.  
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LA CPDS PER IL DEMM 

Membri della commissione CPDS 

• Presidente: 

• Giovanni Puccetti (MEF) 

• Rappresentanti dei docenti: 

• Anita Quas (MIE) 

• Michele Santoni (EPS) 

• Alessandro Barbiero (EMA) 

• Fabrizio Iacone (DSE) 

• Rappresentanti degli studenti: 

• Simone Musicò (MEF) 

• Antonio Nigro (MIE) 

• Gabriela Mercedes Romani Davalos (EPS) 

• Davide Borlini (VicePresidente, EMA) 

• Fabio Caironi (DSE) 
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RECLAMI 

https://ema.cdl.unimi.it/it/il-corso/referenti-e-contatti 
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