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

 

 

Riunione  dell’1 Aprile  2021                                                                         (Verbale n. 01/2021) 

Giovedì 1 Aprile  2021 alle ore 15.30 in seconda convocazione, si è riunita per via telematica la Commissione 
Paritetica Docenti Studenti  per discutere il seguente O.d.G. 

1. Comunicazioni  
2. Programmazione delle attività di monitoraggio  
3. Adempimenti per la visita di accreditamento  
4. Varie ed eventuali  
 
Sono presenti i Professori  E. Bruno, C. Petta, L. Lanzanò, A. Rapisarda, C. Tuvè 

e gli Studenti:  G. Anfuso, V.I. Calì, F. Marchese,  A. D’Anna 

Sono assenti giustificati il Prof. S. Mirabella  e la studentessa F. Tringali 

E’ presente in qualità di ospite il dottorando A. Russo  

Presiede il Prof. Andrea Rapisarda, assume le funzioni di segretario la Prof.ssa  Cristina Tuvè 

1.Comunicazioni  

Il Presidente  comunica di aver presentato la relazione annuale 2020 elaborata dalla CPDS sia nei CdS di 
triennale e magistrale che in dipartimento nei mesi di  Febbraio e Marzo scorsi. 

Il Presidente comunica di aver partecipato giorno 24 Marzo ad un webinar sulla prossima visita CEV 
dell’Anvur, altri componenti erano presenti. Si è parlato essenzialmente dei documenti da rileggere per la 
preparazione della visita che avverrà il 13 Maggio prossimo.  

Il Presidente comunica di aver invitato in qualità di ospiti due  dottorandi, il dott. Andrea Russo, oggi presente, 
del dottorato in Sistemi complessi e il dott. Giorgio Comitini del dottorato in fisica. Il dott. Comitini purtroppo 
non è riuscito a partecipare, ma è stato sentito telefonicamente dal Presidente. Il dott. Comitini  ha riferito  
di essere abbastanza soddisfatto del Dottorato in Fisica, ma a suo avviso esistono delle  criticità dovute alla 
disponibilità  di pochi uffici riservati ai dottorandi e al differimento delle elezioni per i rappresentanti dei 
dottorandi in seno agli organi del DFA.  Il Presidente invita quindi il dott. Russo ad esprimere la sua opinione 
su eventuali criticità presenti nel dottorato in Sistemi complessi. Il Dott. Russo concorda con quanto espresso 
dal collega Comitini riguardo le criticità per la poca disponibilità di uffici e postazioni per i dottorandi e per la 
mancanza di rappresentanti dei dottorandi in seno agli organi di governo, si dichiara per il resto soddisfatto 
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del dottorato in sistemi complessi. La Commissione  prende atto di queste criticità in parte note e si impegna 
a contattare il Direttore del DFA  ed il PQA per far svolgere quanto prima le elezioni dei rappresentanti dei 
dottorandi. Il Presidente comunica di aver già contattato il Direttore del DFA  riguardo ad ulteriori possibili 
spazi per i dottorandi all’interno del dipartimento e di aver saputo in proposito che sono in allestimento 
proprio in queste settimane una trentina di postazioni (di cui alcune assegnate in maniera permanente ed 
altre libere) destinate proprio ai dottorandi dei due dottorati incardinati presso il DFA.  

 
2. Programmazione delle attività di monitoraggio  
 
Il Presidente invita tutti  i componenti a adoperarsi per monitorare le azioni suggerite nella relazione annuale 
ai CdS per risolvere le criticità riscontrate e propone la seguente ripartizione dei compiti in base alle 
disponibilità ricevute: 
 
- Monitoraggio del sito del DFA e della documentazione online, responsabili le Proff. Tuvè, C. Petta e lo 
studente G. Anfuso; 

-  Nuovo  sondaggio online sulla Didattica a distanza e su quella mista relativa all’anno accademico in corso, 
responsabili il Prof. A. Rapisarda e lo studente G. Anfuso.  

- Monitoraggio  del   “cruscotto”  sviluppato dall’ateneo per seguire le carriere degli studenti. Al momento 
l’accesso è consentito solo al Presidente, che quindi si farà carico del controllo. 

- Monitoraggio delle azioni messe in atto  da parte dei CdS in merito alle criticità segnalate, responsabili i 
Proff. E. Bruno, L. Lanzanò e gli studenti I. Calì e F. Tringali. 

- Monitoraggio delle attività di orientamento (in entrata ed in uscita) e di tutoraggio da parte dei CdS, 
responsabili il Prof. Mirabella  e gli studenti I. Calì e A. D’anna. 

Dopo breve discussione la Commissione approva all’unanimità. 

2. Adempimenti per la visita di accreditamento  

Il Presidente, in vista della visita di accreditamento del 13 Maggio,  invita tutti i componenti della CPDS a 
rivedere eventuali criticità segnalate dal Nucleo di Valutazione e dal Presidio di Qualità di Ateneo riguardo la 
CPDS e  il CdS in Physics. Ricorda inoltre a tutti i componenti di rileggere le relazioni annuali della CPDS degli 
ultimi tre anni ed i documenti principali di riferimento.  

2. Varie ed eventuali  
Nessuna 

La riunione termina alle ore 16.40. Il presente verbale è letto e sottoscritto seduta stante.  
 
 
                     
Il Segretario                Il Presidente  
 
 
 
Prof.ssa Cristina Tuvè                      Prof. Andrea Rapisarda 
 
 
 


