
 

Relazione della RIUNIONE STUDENTI – DOCENTI DEL DIAm svolta il 28 novembre 2022 

  

Si è svolta il 28 novembre 2022 una riunione promossa dalla Commissione Paritetica Docenti Studenti (CPDS) aperta a 
tutti gli studenti dei corsi di Laurea del Dipartimento di Ingegneria dell’Ambiente (DIAm) come azione divulgativa delle 
politiche per la qualità e del sistema di assicurazione della qualità di Ateneo nei confronti degli studenti. La riunione è 
stata decisa nella riunione della CPDS del 17 novembre 2022 nel corso della quale è stata decisa la locandina per 
pubblicizzare l’evento e gli interventi introduttivi della discussione. La locandina è qui di seguito richiamata:  

-------------------------------------- 

RIUNIONE STUDENTI – DOCENTI DEL DIAm 

LUNEDI’ 28 NOVEMBRE 2022 – ore 16,30 AULA DIAm B (2° piano, cubo 42B) 

  

La Commissione Paritetica Docenti - Studenti (CPDS) del Dipartimento di Ingegneria dell’Ambiente (DIAm) invita tutti 
gli studenti dei Corsi di Studio facenti capo al DIAm a partecipare alla riunione su indicata per discutere della didattica 
erogata dal Dipartimento.  

- 16,30 Funzioni e compiti della CPDS, Prof. Raffaele Molinari, Presidente della CPDS 

- 16,40 L’Assicurazione della Qualità della Didattica del DIAm, Prof.ssa Manuela Carini, Delegata del DIAm per l’AQ 

- 16,50 I tutoraggi disciplinari del DIAm, prof.ssa Marilena De Simone, Delegata del DIAm per le attività di tutorato 

- 17,00 Interventi di Studenti e Docenti 

- 18,00 Conclusione 

------------------------------------ 

 

Dopo gli interventi dei Proff. Molinari, Carini e De Simone sono stati riscontrati i seguenti interventi: 

Un primo studente ha chiesto se fosse possibile modificare l’orario delle lezioni della magistrale, poiché un corso 

obbligatorio in italiano, per studenti internazionali, coincide con l’orario di un altro corso in lingua inglese. La 

professoressa De Simone risponde allo studente dicendo che il problema potrebbe esser risolto riuscendo a parlare con 

la manager didattica, prendendosi l’incarico di risolvere la questione lei stessa. 

Un altro studente ha chiesto se si potesse anticipare l’inizio dei tutoraggi, rendendoli attivi in contemporanea alle lezioni 

dei corsi. Il professore Caldarola in aggiunta alla richiesta precedente dello studente, ha fatto notare che sarebbe utile 

stabilire un tutoraggio di analisi 1 già all’inizio dei corsi su argomenti basilari del programma. La professoressa De Simone 

stimola inoltre gli studenti nel richiedere i ricevimenti con i vari professori dei corsi. Il professore Caldarola riprende la 

parola dicendo che eventualmente potrebbe prendere l’impegno per iniziare un tutoraggio già agli inizi di gennaio 

presieduto da lui stesso. 

Una studentessa fa un’osservazione sul fatto che non è presente il dipartimento del Diam quando si richiede un ticket. 

Il professore Molinari e la professoressa De Simone sollecitano la studentessa a rivolgersi alla dottoressa Rombolà. 

Su richiesta di un altro studente si fanno delucidazioni sugli OFA.  

 


