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Art. 1 - Finalità del Regolamento 
Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell’Art. 18 dello Statuto di Ateneo, disciplina le funzioni della 
Commissione Paritetica Docenti - Studenti.   
 

Art. 2 - Istituzione, composizione, nomina e durata del mandato 
La Commissione Paritetica Docenti – Studenti, in conformità all’art. 18 dello Statuto, ha il compito di 
monitorare l’andamento della didattica e la qualità delle prestazioni didattiche, elaborando eventuali 
proposte per il loro miglioramento. 
La Commissione Paritetica Docenti-Studenti (CPDS) ha il compito di osservatorio permanente delle 
attività didattiche, di monitoraggio dell’offerta formative e del livello qualitativo della didattica, nonché 
le attività di servizio agli studenti di professori con il fine di individuare indicatori per la valutazione di 
risultati dell’attività svolta. 
La Commissione Paritetica Docenti - Studenti è composta da una rappresentanza paritetica di docenti e 
studenti.  
I docenti sono nominati dal Senato Accademico, mentre la componente studentesca dovrà essere 
rappresentativa dei diversi Corsi di Studio e nominata ai sensi del Regolamento per la nomina delle 
rappresentanze studentesche. 
La Commissione Paritetica Docenti - Studenti prevede la presenza di un Presidente, designato tra i 
membri del personale docente, dal Senato Accademico. 
Ogni Commissione Paritetica Docenti - Studenti rimane in carica tre anni e ciascun componente potrà 
essere confermato. Nel caso in cui un docente afferisca a più Corsi di Studio, questi può essere 
designato quale possibile componente solo di una Commissione. 
 

Art. 3 - Funzioni del Presidente 
Il Presidente: 

a)  fissa, nella prima seduta della Commissione Paritetica Docenti - Studenti, le date delle tre sedute 
obbligatorie annuali della stessa; 

b) definisce l’ordine del giorno delle sedute della Commissione Paritetica Docenti - Studenti; 
c) convoca, con almeno 5 giorni di anticipo, le sedute ordinarie della Commissione Paritetica 

Docenti - Studenti e le presiede, secondo quanto riportato nell’articolo 5 del presente 
Regolamento; 

d) convoca, con almeno 24 ore di anticipo, le sedute straordinarie necessarie in occasione di 
specifiche esigenze. 

e) individua, all’avvio di ciascuna seduta della Commissione Paritetica Docenti - Studenti, il 
Segretario tra i componenti della stessa. 

 
Art. 4 - Verbali delle sedute 

In relazione a ciascuna seduta della Commissione Paritetica Docenti – Studenti, il Segretario redige il 
verbale della seduta e provvede a renderlo disponibile ai sensi del successivo comma 3, art. 4. 
 

Art. 5 - Attività delle Commissione Paritetica Docenti - Studenti 



 

Università Telematica degli Studi IUL 
Regolamento Commissione Paritetica Docenti-Studenti (CPDS) 

3 

La Commissione Paritetica Docenti - Studenti si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno tre volte 
in un anno accademico e in via straordinaria, in occasione di specifiche esigenze. 
La convocazione della Commissione Paritetica Docenti - Studenti avviene, di regola, almeno cinque giorni 
prima della data prevista per la riunione. Nel caso di eccezionali esigenze e riunioni straordinarie, la 
convocazione può essere effettuata al più 24 ore prima della data prevista per la riunione. 
I verbali della Commissione Paritetica Docenti - Studenti sono resi disponibili nella rete interna, in 
apposita area riservata, accessibile agli Organi di Governo, al Nucleo di Valutazione (NdV), al Presidio di 
Qualità (PQA), ai Presidenti dei Corsi di Studi e ai Gruppi di Gestione della Qualità (GGQ). 
Le sedute della Commissione sono presiedute dal Presidente. In caso di sua assenza, le sedute sono 
presiedute da un membro delegato dal Presidente a svolgerne le relative funzioni. 
Le deliberazioni della Commissione Paritetica Docenti - Studenti vengono prese a maggioranza. In caso di 
parità nelle votazioni prevale il voto del Presidente. 
I verbali delle sedute vengono approvati nella seduta successiva. 
 

Art. 6 - Competenze delle Commissione Paritetica Docenti - Studenti 
Compete alla Commissione Paritetica Docenti - Studenti lo svolgimento delle attività previste dalla 
normativa vigente: 

a) effettuare il monitoraggio dell’offerta formativa e della qualità della didattica, nonché delle 
attività di servizio agli studenti da parte dei docenti;  

b) individuare indicatori per la valutazione dei risultati dell’attività formativa;  
c) formulare pareri sull’attivazione e sulla soppressione dei Corsi di Studio; 
d) redigere una relazione annuale coerente con le indicazioni ANVUR; 
e) tutelare i diritti degli studenti provvedendo eventualmente a segnalare al Rettore e al Presidio di 

Qualità l’avvenuto accertamento di anomalie; 
f) esercitare ogni altro compito ad essa assegnato dalle norme vigenti. 

 
Le relazioni della Commissione Paritetica Docenti - Studenti sono rese disponibili nella rete interna, in 
apposita area riservata, accessibile agli Organi di Governo, all’NdV, al PQA, ai Presidenti dei CdS e ai GGQ 
e pubblicate sul sito web nell’apposita sezione dedicata alla Commissione stessa. 
 
 

Art. 7 - Disposizioni finali 
Il presente Regolamento entra in vigore dal giorno successivo alla sua approvazione da parte della 
Commissione Paritetica Docenti - Studenti. 
 
 
 

 

  


