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COMMISSIONE PARITETICA DOCENTI-STUDENTI 

 DELL’UNIVERSITA’ TELEMATICA “UNIVERSITAS MERCATORUM” 

DEL  GIORNO 29 DICEMBRE 2015 

  

 Il giorno 29 dicembre 2015 alle ore 17.00 si riunisce, in modalità telematica via Skype la 

Commissione Paritetica Docenti-Studenti. 

L’ordine del giorno della seduta è il seguente: 

 
1. Insediamento della Commissione Paritetica Docenti – Studenti 

2. Presentazione delle attività proprie della Commissione 

3. Agenda di lavoro 2017 

4. Relazione annuale 2015 

5. Varie ed eventuali. 

 

Sono presenti: Prof. Paolo REVIGLIONO (Presidente), Prof.ssa Maria Antonella FERRI, Prof. ssa 

Barbara Sveva MAGNANELLI, Prof. ssa Elisa RAOLI, Dott.ssa Patrizia TANZILLI, Dott.ssa 

Cinzia CAVILLI, Dott. Simone MARTINI, Dott. Matteo MONTINI. 

……………… 
Il Presidente apre i lavori per descrivere i punti all’ordine del giorni rendendo disponibili i 

documenti oggetto di discussione e di approvazione. 

 

Punto 1) dell’o.d.g.  

Insediamento della Commissione Paritetica Docenti – Studenti 

Data la presenza di tutti i convocati, la Commissione, di fatto, si insedia. 

 

Punto 2) dell’o.d.g.  

Presentazione delle attività proprie della Commissione 

Nelle more di organizzare una specifica attività formative e informativa atta a favorire la 

consapevolezza e il ruolo della Commissione Paritetica Docenti — Studenti si invitano i 

Componenti a prendere visione del documento ANVUR allegato, con specifico riguardo alle 

pagine da 7 a 19 comprese. 
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Punto 3) dell’o.d.g.  

Agenda di lavoro 2017 

Il Presidente riprende la parola per illustrare l’agenda di lavoro per l’anno 2016. Trattandosi della 

prima riunione, oltre alle attività di rito e in scadenza, si ritiene opportuno proporre ai 

Componenti della Commissione l’identificazione di un modus operandi e di obiettivi comuni 

temporalmente definiti, calati nella particolare fase evolutiva di Universitas Mercatorum. La 

Commissione prende atto della suddetta e ne condivide le argomentazioni relative. Dopo attenta 

rilettura e limature dei testi, il suddetto documento viene approvato, all’unanimità dei presenti. 

 

Punto 3) dell’o.d.g.  

Relazione annuale 2015 

Il presidente riprende la parola per illustrare la Relazione annuale 2015. Si tratta 

dell’adempimento principale cui e chiamata la Commissione che “esprime le proprie valutazioni 

e formula le proposte per il miglioramento in una Relazione Annuale che viene trasmessa al 

Presidio della Qualità e al Nucleo di valutazione entro il 31 dicembre di ogni anno”. Dopo attenta 

rilettura e limature dei testi, il suddetto documento viene approvato, all’unanimità dei presenti. 

 

Il Presidente Paolo REVIGLIONO al termine della seduta, dopo aver ringraziato tutti i presenti e 

non essendoci altri argomenti all’ordine del giorno, dichiara conclusi i lavori alle ore 12.10. 

 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE 
(f.to Patrizia TANZILLI) 

IL PRESIDENTE DELLA SEDUTA 
(f.to Paolo REVIGLIONO) 

 
Allegati:  
 La Relazione della Commissione Paritetica Docenti – Studenti relativa all’anno 2015 

 Agenda di lavoro 2016 
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COMMISSIONE PARITETICA DOCENTI-STUDENTI 

 DELL’UNIVERSITA’ TELEMATICA “UNIVERSITAS MERCATORUM” 

DEL  GIORNO 9 GIUGNO 2016 

  

   Il giorno 9 giugno 2016 alle ore 18:00 si riunisce, presso la sede dell’Università Telematica 

“Universitas Mercatorum di Piazza Mattei, 10 la Commissione Paritetica Docenti-Studenti. 

L’ordine del giorno della seduta è il seguente: 

1. Presa d’atto dell’emanazione del nuovo statuto 

2. Stato del passaggio alla nuova piattaforma 

 
Sono presenti: Prof. Paolo REVIGLIONO (Presidente), Prof.ssa Maria Antonella FERRI, Prof. ssa 

Barbara Sveva MAGNANELLI, Prof. ssa Elisa RAOLI, Dott.ssa Patrizia TANZILLI, Dott. Dott.ssa 

Cinzia CAVILLI, Dott. Simone MARTINI, Dott. Matteo MONTINI. 

………………. 

Il Presidente apre i lavori per descrivere i punti all’ordine del giorni rendendo disponibili i 

documenti oggetto di discussione e di approvazione. 

 

Punto 1) dell’o.d.g.  

Presa d’atto dell’emanazione del nuovo statuto 

Il presidente prende la parola per presentare l’emanazione del nuovo statuto d’ateneo. La 

commissione prende atto del suddetto punto. 

 

Punto 2) dell’o.d.g.  

Stato del passaggio alla nuova piattaforma 

Il Presidente prende la parola e riscontra i fatto che la piattaforma soffra ancora di gravi carenze. 

Le carriere degli studenti ancora non sono state caricate. Inoltre la commissione prende atto di 

quanto si sta facendo, anche se sul fronte tecnologico c’è ancora bisogno di velocizzarsi. Viene 

riscontrata la necessità di “pulire” i corsi di studio, eliminando i programmi che non risultano 

essere attuali. Il Presidente esorta il Direttore ad attuare ogni intervento. 
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Il Presidente Paolo REVIGLIONO al termine della seduta, dopo aver ringraziato tutti i presenti e 

non essendoci altri argomenti all’ordine del giorno, dichiara conclusi i lavori alle ore 12.10. 

 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE 
(f.to Patrizia TANZILLI) 

IL PRESIDENTE DELLA SEDUTA 
(f.to Paolo REVIGLIONO) 
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COMMISSIONE PARITETICA DOCENTI-STUDENTI 

 DELL’UNIVERSITA’ TELEMATICA “UNIVERSITAS MERCATORUM” 

VERBALE CONTINUATIVO CHIUSO IL 15 NOVEMBRE 2016 

  

 Il giorno 15 dicembre 2016 alle ore 14:00 si riunisce, presso la sede dell’Università Telematica 

“Universitas Mercatorum di Piazza Mattei, 10 la Commissione Paritetica Docenti-Studenti. 

Il presente verbale si configura come Verbale Continuativo in quanto dà conto delle riunioni delle 

seguenti date: 

 15 Novembre 2016 

 20 Novembre 2016 

 

Sono presenti telematicamente: Prof. Paolo REVIGLIONO (Presidente), Prof.ssa Maria Antonella 

FERRI, Prof. ssa Barbara Sveva MAGNANELLI, Prof. ssa Elisa RAOLI, Dott.ssa Patrizia 

TANZILLI, Dott.ssa Cinzia CAVILLI, Dott. Simone MARTINI, Dott. Matteo MONTINI. 

 

L’ordine del giorno è il seguente: 

1. Gravi disservizi segnalati dagli Studenti 

 

Il Presidente apre i lavori per descrivere i punti all’ordine del giorni rendendo disponibili i 

documenti oggetto di discussione e di approvazione. 

 

Punto 1) dell’o.d.g.  

Gravi disservizi segnalati dagli Studenti 

Il Presidente prende la parola per segnalare alla Commissione alcuni gravi disservizi che sono 

stati segnalati dagli studenti dell’Ateneo. Di seguito si riportano le problematiche riscontrate e le 

soluzioni proposte dall’Ateneo. 

 

PROBLEMATICA ESAMI 

ANTEFATTO 

L’Ateneo ha recentemente modificato, in accordo alle indicazioni della Governance, le modalità di 

esame prevedendo sul territorio (al momento n. 7 sedi attive) lo svolgimento di ogni materia di 
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esame una volta l’anno. Il sistema precedente prevedeva che a Roma e Milano fossero 

calendarizzati sempre tutti gli esami, fermo restando il limite per lo studente di non poter 

sostenere più di due esami al giorno. 

RICHIESTA DEGLI STUDENTI 

A seguito della pubblicazione delle nuove modalità si è scatenata una grande protesta degli 

studenti documentata oltre che da telefonate, da lettere pervenute anche via pec e inviate a tutti 

gli organi di Ateneo. 

 

SOLUZIONE OPERATIVA 

La proposta è quella di tornare allo status qui, prevedendo che anche su Milano la 

calendarizzazione contemporanea di tutti gli esami. 

Tale soluzione ci consente di: 

Venire incontro alle richieste degli studenti sia nella prospettiva della qualità del servizio 

che nella prospettiva della visita ANVUR 

Avere un polo territoriale importante su Milano, rappresentativo del centro Nord (sul 

totale degli immatricolati 2016-2017 il centro Nord rappresenta il 67,24) 

 

PROBLEMATICA CARRIERE 

Lo stato delle carriere è il seguente 

STUDENTI 16-17. Si può procedere al caricamento degli esami da parte degli uffici 

STUDENTI 15-16. Si può procedere al caricamento 

 

PROBLEMATICA PAGAMENTI 

Effettuate riunioni operative per collegare Gamma alla piattaforma e sono in corso le 

contabilizzazione. Entro l’anno gli studenti vedranno la situazione aggiornata 

 

PROBLEMATICA MATERIALI DIDATTICI 

Completata la registrazione del 90 per cento dei materiali circa 

Entro fine novembre avere l’80 per cento dei corsi completamente caricati 

 

Tali soluzioni sono state proposte dalla Commissione Paritetica Docenti-Studenti e il Rettore le ha 

trasmesse al Presidente, che ne ha condiviso le stesse. 

Le criticità sono state risolte. 
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Il Presidente Paolo REVIGLIONO al termine della seduta, dopo aver ringraziato tutti i presenti e 

non essendoci altri argomenti all’ordine del giorno, dichiara conclusi i lavori alle ore 12.10. 

 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE 

(f.to Patrizia TANZILLI) 

IL PRESIDENTE DELLA SEDUTA 

(f.to Paolo REVIGLIONO) 
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COMMISSIONE PARITETICA DOCENTI-STUDENTI 

 DELL’UNIVERSITA’ TELEMATICA “UNIVERSITAS MERCATORUM” 

DEL  GIORNO 28 DICEMBRE 2016 

  

  Il giorno 28 dicembre 2016 alle ore 15:30 si riunisce, presso la sede dell’Università Telematica 

“Universitas Mercatorum di Piazza Mattei, 10 la Commissione Paritetica Docenti-Studenti. 

L’ordine del giorno della seduta è il seguente: 

 
6. La Relazione della Commissione Paritetica Docenti – Studenti relativa all’anno 

2016 

7. Modifiche normative in tema di accreditamento iniziale e periodico dei Corso di 
studio 

8. Agenda di lavoro 2017 

9. Varie ed eventuali. 

 
Sono presenti in collegamento telematico il Presidente Prof. Paolo REVIGLIONO, Prof. Riccardo TISCINI, 

Prof. Luciano HINNA, la Dott.ssa Patrizia TANZILLI, gli studenti, Cinzia CAVILLI, Matteo MONTINI, 

Simone MARTINI. 

………………. 

Il Presidente apre i lavori per descrivere i punti all’ordine del giorni rendendo disponibili i 

documenti oggetto di discussione e di approvazione. 

 

Punto 1) dell’o.d.g.  

La Relazione della Commissione Paritetica Docenti – Studenti relativa all’anno 2016 

Prende la parola il Direttore Patrizia Tanzilli per presentare all’approvazione dei presenti la 

Relazione della Commissione Paritetica Docenti – Studenti relativa all’anno 2016. I contenuti di 

tale documento assumono particolare rilievo visto il particolare momento di transizione in cui si 

trova l’Ateneo. 

 

Punto 2) dell’o.d.g.  

Modifiche normative in tema di accreditamento iniziale e periodico dei Corso di studio 

Il Presidente chiede al Direttore di relazionare sullo stato di attuazione delle modifiche normative 

in tema di accreditamento iniziale e periodico dei Corsi di Studio. Tali normative vengono esposte 
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alla Commissione. 

 

Punto 3) dell’o.d.g.  

Agenda di lavoro 2017 

Il Presidente riprende la parola per illustrare l’agenda di lavoro per l’anno 2017. La Commissione 

prende atto della suddetta e ne condivide le argomentazioni relative. Il Presidente propone di 

approvarla nel corso del 2017, in coincidenza con i prossimi adempimenti.  

 

Il Presidente Paolo REVIGLIONO al termine della seduta, dopo aver ringraziato tutti i presenti e non 

essendoci altri argomenti all’ordine del giorno, dichiara conclusi i lavori alle ore 12.10. 

 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE 
(f.to Patrizia TANZILLI) 

IL PRESIDENTE DELLA SEDUTA 
(f.to Paolo REVIGLIONO) 

 
Allegati:  
 La Relazione della Commissione Paritetica Docenti – Studenti relativa all’anno 2016 

 Agenda di lavoro 2017 
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COMMISSIONE PARITETICA DOCENTI-STUDENTI 

 DELL’UNIVERSITA’ TELEMATICA “UNIVERSITAS MERCATORUM” 

DEL  GIORNO 26 GIUGNO 2017 

  

 Il giorno 26 giugno 2017 alle ore 17:30 si riunisce, presso la sede dell’Università Telematica “Universitas 

Mercatorum di Piazza Mattei, 10 la Commissione Paritetica Docenti-Studenti. 

L’ordine del giorno della seduta è il seguente: 

10. Linee Guida ANVUR AVA 2 

11. Stato di attuazione delle istanze rilevate nella Relazione Paritetica  al 31.12.2016 

12. Monitoraggio dell’Offerta formativa (ex. Art. 2, comma 2, lettera g) legge 240/2010) 

13. Visita istituzionale ANVUR per l’Accreditamento periodico 

14. Varie ed eventuali. 

 

Sono presenti in collegamento telematico il Presidente Prof. Paolo REVIGLIONO, Prof. Riccardo TISCINI, 

la Dott.ssa Patrizia TANZILLI, gli studenti, Matteo MONTINI, Simone MARTINI. 

………………. 

Il Presidente apre i lavori per descrivere i punti all’ordine del giorni rendendo disponibili i 

documenti oggetto di discussione e di approvazione. 

 

Punto 1) dell’o.d.g.  

Linee Guida ANVUR AVA 2 

Prende la parola il Direttore Patrizia Tanzilli per presentare alla Commissione le Linee Guida 

ANVUR AVA 2. Le stesse vengono sottoposte ad osservazione e discussione da parte dei membri 

stessi. Dopo attenta rilettura la Commissione prende atto del suddetto documento, esentandosi da 

ulteriori dibattiti in merito. 

 

Punto 2) dell’o.d.g.  

Stato di attuazione delle istanze rilevate nella Relazione Paritetica  al 31.12.2016 

Prende la parola il Presidente per relazionare sullo stato di attuazione delle istanze rilevate nella 

Relazione Paritetica al 31/12/2016. Si illustrano, all’interno del documento, in relazione alle 
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conclusioni sullo stato d’avanzamento delle criticità rilevate nella Relazione 2016, lo stato delle 

azioni. All’interno delle singole tabelle, relative ai singoli Corsi di Studio, sono state inserite, 

rispetto alle voci contenute nella Relazione al 31/12/2016, solo quelle non ancora risolte o in via 

di risoluzione. Ciò che emerge in maniera significativa, è che le criticità, ad oggi risolte, risultano 

essere: 

 19 per il CdS L15 

 19 per il CdS L18 

 19 per il CdS LM77 

La Commissione, alla luce delle considerazioni emerse, prende atto del documento in esame, 

dispensandosi da ulteriori osservazioni. 

 
Punto 3) dell’o.d.g.  

Monitoraggio dell’Offerta formativa (ex. Art. 2, comma 2, lettera g) legge 240/2010) 

Riprende la parola il Presidente per presentare la tabella sul Monitoraggio dell’Offerta formativa (ex. Art. 2, 

comma 2, lettera g) legge 240/2010). 

A tal fine in questa fase si propone di valutare la Coerenza contenuti proposti e obiettivi formativi 

utilizzando la seguente scala: 

 Bassa 

 Media 

 Medio-alta 

 Alta 

All’interno del documento, viene presentata la valutazione in merito ai singoli insegnamenti 

relativi ai singoli CdS (L15, L18, LM77) per l’AA 2017-2018. 

La Commissione, nel prendere atto che in ogni caso per l’AA 2017-2018 sono state integralmente 

redatte le Schede dei singoli insegnamenti, auspica che le indicazioni possano contribuire al 

miglioramento dell’Offerta  complessiva. 

 

Punto 4) dell’o.d.g.  

Visita istituzionale ANVUR per l’Accreditamento periodico 

Il Presidente riprende la parola per rammentare ai presenti la visita istituzionale ANVUR per 

l’accreditamento periodico e le responsabilità inerenti i Membri della Commissione.  

Preso atto del suddetto punto, la Commissione si esenta da ulteriori approfondimenti. 
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Il Presidente Paolo REVIGLIONO al termine della seduta, dopo aver ringraziato tutti i presenti e 

non essendoci altri argomenti all’ordine del giorno, dichiara conclusi i lavori alle ore 12.10. 

 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE 
(f.to Patrizia TANZILLI) 

IL PRESIDENTE DELLA SEDUTA 
(f.to Paolo REVIGLIONO) 

 
Allegati:  

 Relazione Commissione Paritetica di periodo 2017 

 Monitoraggio dell’Offerta formativa (ex. Art. 2, comma 2, lettera g) legge 
240/2010) 

 


