
  
Relazione Annuale 2021 

della Commissione Paritetica Docenti Studenti 

 

Dipartimento di INGEGNERIA INDUSTRIALE 
 
Componenti docenti della CPds: 1.   prof. Ivano Petracci (Referente per la CPds) 2.   prof. Michele Manno 3.   prof. Ugo Zammit  
Componenti studenti della CPds: 1.   Gaia Gasparri 2.   Andrea Tudini  
Eventuali persone coinvolte  
Data della riunione conclusiva in cui la CPds ha formulato la Relazione Annuale: 31 ottobre 2021  
Date delle ulteriori riunioni (eventualmente in modalità telematica) della CPds, con  
breve indicazione della motivazione degli incontri La Commissione Paritetica (CP) docenti-studenti di Ingegneria Industriale si è riunita, in presenza e in modalità telematica (omonima “classe” della piattaforma Microsoft Teams) nei giorni: 
 06/09/2021 (on line): si è fissato un calendario degli appuntamenti per procedere nella stesura della relazione. 
 13/10/2021 (on line): si è esaminata la documentazione messa a disposizione per RACP21. Si sono stabiliti due gruppi di lavoro composti sia da studenti che docenti, per l’iniziale stesura delle bozze. 
 19/10/2021 (presenza): presentazione e discussione collegiale delle bozze di Meccanica (Laurea e Laurea Magistrale). Le revisioni sono messe a disposizione nella sezione file del Team. 
 22/10/2021 (mista): presentazione e discussione collegiale della bozza della Laurea di Energetica. 
 26/10/2021 (presenza): presentazione e discussione collegiale delle bozze delle Lauree Magistrali di Energetica e Chemical Nano-Engineering e della Laurea di Engineering Sciences. Revisioni di tutte le relazioni nella sezione file del Team. 
 31/10/2021 (on-line, WhatsApp): ultima condivisione delle modifiche e correzioni delle relazioni finali. 

 
Eventuali iniziative intraprese: presentazione della Commissione Paritetica e sua attività agli studenti dei CdS esaminati. 
 
Numero di ore di riunione (eventualmente anche in modalità telematica) dedicate alla 
Rilevazione studenti frequentanti dalla CPds nel periodo tra novembre 2020 e ottobre 2021 
per il complessivo di tutti i corsi di studio analizzati: 15 ore 
 
Documentazione consultata: dati AlmaLaurea (laureati e profilo occupazionale), schede di monitoraggio annuale, rapporto di riesame ciclico, questionari studenti frequentanti, schede SUA CdS e siti internet dei corsi di studio. 


