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

 

 

Riunione  dell’11 Maggio  2022                                                                         (Verbale n. 01/2022) 

Mercoledì 11 Maggio  2022 alle ore 14.30 in seconda convocazione, si è riunita presso i locali del DFA la 
Commissione Paritetica Docenti Studenti  per discutere il seguente O.d.G.C 

1. Comunicazioni  
2. Relazione annuale NdV 2022 
3. Proposta questionario per gli studenti della laurea triennale e magistrale  
4. Programmazione dei lavori della commissione per il 2022 
5. Varie ed eventuali  
 

 
Sono presenti i Professori  E. Bruno, L. Lanzanò, A. Rapisarda, C. Tuvè 

e gli Studenti:   V.I. Calì, C. Lombardo, E. Longo, A. Macaione, F. Scarcipino Pattarello, D.F. Cordovana  

Sono assenti giustificati il Prof. S. Mirabella e  la Prof. C. Petta.   

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

1.Comunicazioni  

Il Presidente  comunica  

1. di aver presentato la relazione annuale 2021 elaborata dalla CPDS in dipartimento nella riunione del 
18 gennaio 2022 e di aver spedito la relazione, già online sul sito del DFA, ai presidenti di CdS della 
triennale e della magistrale. 

2. che è arrivata la prima parte della relazione annuale del Nucleo di Valutazione 2022, dedicata alle 
schede OPIS, approvata il 26 aprile scorso.   

 
2.  Relazione annuale NdV 2022  
 
Il Presidente invita tutti  i componenti a  leggere con attenzione la  prima parte della relazione annuale del 
NdV 2022, dedicata alle schede OPIS,   per individuare eventuali criticità relative ai corsi di laurea del DFA.  
Da una prima lettura non sembrano esserci criticità importanti, a parte l’alto numero 47% di  schede 
compilate da un  numero di studenti  minore di 5, definito comunque fisiologico dal NdV  per il non elevato 
numero di studenti iscritti. Al contrario sembrano esserci diverse note positive per i due corsi di laurea del 
DFA.  
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Dopo una breve discussione la Commissione decide di rinviare ad una prossima seduta una più attenta 
valutazione del report ed eventuali azioni da intraprendere e/o suggerire ai CdS.   

3. Proposta  questionario per gli studenti della laurea triennale e magistrale  

Il Presidente invita  gli studenti ad illustrare il questionario che hanno approntato. Prende la parola lo 
studente Ivan Calì che illustra il questionario. 

Dopo breve discussione la commissione approva con piccole modifiche il questionario da sottoporre online 
nelle prossime settimane agli studenti del DFA.  

4. Programmazione  dei lavori della commissione per il 2022 
 
Il Presidente invita i componenti della commissione ad adoperarsi per monitorare le azioni suggerite nella 
relazione annuale 2021 per risolvere le criticità riscontrate nel CdS e propone  di rinviare alla prossima 
riunione una più dettagliata  ripartizione dei compiti.   
Dopo breve discussione la Commissione approva all’unanimità. 

5. Varie ed eventuali  
 
   La componente studentesca prende la parola ed illustra alcuni   problemi  emersi di recente e da affrontare 
in una prossima riunione. In particolare: 1) è stata notata una   sovrapposizione di orari negli insegnamenti 
della magistrale per materie opzionali; 2) molti piani di studio della magistrale sono stati approvati con 
notevole ritardo quest’anno, sarebbe opportuno forse proporre che gli studenti possano presentare il 
proprio piano di studi della magistrale al momento del colloquio di ammissione, in modo che possa poi essere 
approvato per tempo prima dell’inizio delle lezioni; 3) sono stati riscontrati diversi problemi di mobilità con 
la ripresa delle lezioni in presenza, sia  perché  sono stati reintrodotti gli stalli a pagamento ed è difficile 
trovare posto, sia perché non sono state riattivate  ancora  lo stesso numero di  corse dei mezzi pubblici del 
periodo pre-pandemia e non si riesce ad  arrivare sempre  in orario a lezione.  
Il Presidente prende atto di questi problemi e conferma che verranno affrontati nelle prossime riunioni della 
commissione. 
 

La riunione termina alle ore 15.25. Il presente verbale è letto e sottoscritto seduta stante.  
 
 
                     
Il Segretario                Il Presidente  
 
 
 
Prof.ssa Cristina Tuvè                      Prof. Andrea Rapisarda 
 
 
 


