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Commissione Paritetica Docenti-Studenti  
del Dipartimento di Fisica e Astronomia “Ettore Majorana” 

Riunione  del 26  Febbraio  2020                                                                         (Verbale n. 01/2020) 

Mercoledì 26 Febbraio 2020 alle ore 14.30 in seconda convocazione, si è riunita la Commissione Paritetica Docenti 
Studenti  presso i locali del DFA per discutere il seguente O.d.G. 

1)  Comunicazioni  

2) Organizzazione del lavoro della commissione per il 2020 

Sono presenti i Professori  S. Mirabella, A. Rapisarda, F. Rizzo, F. Siringo, C. Tuvè. Sono presenti gli Studenti:  G. 
Anfuso (invitato), V.I. Calì, A. D’Anna, F. Marchese, D. Rizzo, F. Tringali. 

E’  assente giustificata la Prof.ssa  R. Caruso.  

Presiede il Prof. Andrea Rapisarda, assume le funzioni di segretario la  Prof.ssa Francesca Rizzo. 

1. Comunicazioni  
 
Il Presidente  comunica che la relazione annuale 2019 della CPDS è stata  illustrata  in sede di Dipartimento 
nel corso dell’ultima riunione del DFA. 
Il Presidente comunica che è in fase di avanzata organizzazione la giornata di orientamento per gli studenti 
del 10 Marzo prossimo e che sta per essere pubblicata la locandina dell’evento.  
 
2.  Organizzazione del lavoro della commissione per il 2020 

 
Il Presidente elenca le principali attività da svolgere nel corso dell’anno, secondo quanto previsto dalla 
relazione annuale 2019. Bisognerà concentrarsi in particolare sui monitoraggi dei lavori per 
l’adeguamento delle aule e dei laboratori didattici, sulle giornate di orientamento e di presentazione dei 
tutor. Sarà necessario anche un nuovo controllo delle pagine web dei docenti e dei syllabi di tutti gli 
insegnamenti dei due corsi di laurea del DFA.  Si apre una breve discussione e si concorda sulle principali 
azioni da svolgere nei prossimi mesi e su chi dovrà seguirle. Il Presidente suggerisce di non stilare per il 
momento un calendario di tutte le  riunioni 2020 della CPDS e di decidere solo la data della prossima, 
fissandola orientativamente per il 20 Marzo. La Commissione approva all’unanimità. 

Il presente verbale è letto e sottoscritto seduta stante.  
 
Catania 26 Febbraio   2020  
                    
Il Segretario                Il Presidente  
 
 
 
Francesca Rizzo                    Andrea Rapisarda 


