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

 

 

Riunione  del 3 Maggio   2021                                                                         (Verbale n. 02/2021) 

Lunedì 3 Maggio 2021 alle ore 17.30 in seconda convocazione, si è riunita per via telematica la Commissione 
Paritetica Docenti Studenti  per discutere il seguente O.d.G.C 

1.  Comunicazioni  
2.  Risultati preliminari del sondaggio sulla didattica mista e a distanza dell’A.A. 2020-21 
3.  Adempimenti in vista della visita di accreditamento di Maggio 
4.  Varie ed eventuali 
 
 

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

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

Sono presenti in qualità di ospiti la Prof.ssa M.G. Grimaldi, Direttrice del DFA, ed  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 ricevuto il nuovo programma  per la visita di accreditamento di  giorno 13 
Maggio, l’orario in cui verrà ascoltata la CPDS è cambiato, anche qualche docente è stato sostituito. La 
prof.ssa Grimaldi spiega il perché dei cambiamenti in seguito alle diverse interazioni avute con la CEV.   

Il Presidente comunica di aver ricevuto la relazione relativa alle ultime schede OPIS e Alma Laurea dal Nucleo 
di Valutazione di ateneo. La relazione è stata inoltrata a tutti i componenti della CPDS e sarà analizzata in 
dettaglio in una delle prossime riunioni.  

Il Presidente comunica che il sondaggio sulla didattica mista e a distanza relativa al corrente anno accademico 
ha ricevuto al momento più di 126 risposte.  

La Prof.ssa Grimaldi comunica che la ristrutturazione di tutte le aule didattiche, ancora in corso, sarà 
probabilmente completata entro il mese corrente di Maggio e che è stata potenziata la rete wi-fi universitaria 
in tutto il dipartimento.  
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2. Risultati preliminari del sondaggio sulla didattica mista e a distanza dell’a.a. 2020-21 
 
Il Presidente illustra i risultati preliminari del sondaggio. Dai primi dati emerge chiaramente un buon 
apprezzamento della didattica a distanza e di quella mista da parte degli studenti. In particolare gli studenti 
della magistrale ed i dottorandi sono quelli che apprezzano di più questa modalità e che hanno in generale 
meno difficoltà. Tutti gli studenti hanno notato dei miglioramenti rispetto alla didattica a distanza dello 
scorso anno, sia perché i docenti adesso si destreggiano meglio sulla piattaforma MS Teams, sia perché le 
lezioni sono più adeguate a queste nuove modalità. Molto gradita anche la modalità mista per i laboratori 
didattici. Gli  studenti apprezzano molto anche la possibilità di rivedere le registrazioni delle lezioni. Si apre 
una breve  discussione e alla fine si decide all’unanimità di lasciare ancora per qualche settimana la possibilità 
di rispondere al sondaggio, per poi esaminare le risposte in maniera più dettagliata nei prossimi mesi. 
 

2. Adempimenti per la visita di accreditamento  

Il Presidente, in merito alla imminente visita di accreditamento del 13 Maggio, ricorda che l’audizione avverrà 
online.  I  docenti che dovranno essere presenti sono, oltre al Presidente, i proff. Mirabella, Tuvè e Lanzanò, 
mentre per la componente studentesca dovranno essere presenti gli studenti Anfuso, Calì, D’Anna e Tringali. 
Bisognerà essere puntuali  alle ore 10.45  nella sala riunioni del DFA al 1° piano, dotati di proprio pc e cuffie. 
Il Presidente invita tutti i componenti della CPDS a rileggere attentamente 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 18.45. Il presente verbale è letto e sottoscritto seduta stante.  
 
 
                     
Il Segretario                Il Presidente  
 
 
 
Prof.ssa Cristina Tuvè                      Prof. Andrea Rapisarda 
 
 
 


