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

 

Riunione  del 21 Maggio  2020                                                                         (Verbale n. 03/2020) 

Giovedì 21 Maggio 2020 alle ore 15.00 in seconda convocazione, si è riunita per via telematica  la 
Commissione Paritetica Docenti Studenti  per discutere il seguente O.d.G.C 

-  Comunicazioni 
-  Sondaggio sulla Didattica a Distanza  
-  Calendario delle prossime riunioni  della CPDS 
 

Sono presenti i Professori  R. Caruso, S. Mirabella, A. Rapisarda, F. Rizzo, F. Siringo, C. Tuvè 

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

Presiede il Prof. Andrea Rapisarda, assume le funzioni di segretario il Prof. Salvatore Mirabella  

1. Comunicazioni  
 
Il Presidente  comunica di aver partecipato giorno 11 Maggio ad un incontro per via telematica col 
Direttore, Prof.ssa M.G. Grimaldi, Il delegato alla didattica, Prof.ssa F. Zuccarello, e il Presidente della 
Commissione di Qualità del Dipartimento, Prof.ssa P. La Rocca,  per cominciare a discutere dei 
documenti da controllare per la visita di accreditamento dell’Anvur prevista per  Maggio 2021.  
Il Presidente ricorda che il corso di laurea magistrale in Physics è uno di quelli che verrà valutato 
durante  la prossima visita dell’Anvur ai fini dell’accreditamento. Vi sono già state delle riunioni fra il 
delegato alla Didattica del Rettore e i presidenti di Corso di Laurea   scelti per la visita di 
accreditamento. Il Presidente comunica inoltre di essere stato convocato per il 1 Luglio 2020 dal Prof. 
Ingrassia, Presidente del Presidio di Qualità dell’ateneo, sempre per un incontro preparatorio alla 
visita dell’Anvur. 
 
2. Sondaggio sulla Didattica a Distanza 

Il Presidente comunica che il questionario approvato nella scorsa riunione della CPDS e messo in 
rete ha avuto 126 risposte da parte di studenti sia della  triennale che della magistrale. Le risposte 
sono state molto interessanti. In generale la Didattica a Distanza è stata molto apprezzata come 
strumento emergenziale, ed in particolare quella fatta in maniera tempestiva dal nostro ateneo.  
Nonostante questo, sono emerse anche diverse problematiche che gli studenti hanno messo in 
evidenza. Alcune fra tutte sono la scarsa interattività col docente, la maggiore pesantezza della 
lezione, la cancellazione della lezione dopo qualche giorno in qualche caso. Si passa quindi a 
analizzare nel dettaglio le risposte degli studenti ed in particolare quelle aperte con eventuali 
suggerimenti per futuri miglioramenti nel caso in cui si dovesse ancora ricorrere alla DaD.  Alla 
fine si apre un discussione. Interviene per primo  il Prof. Mirabella che esprime la sua opinione 
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sui limiti della DaD, poi la Prof. Rizzo che fa notare come il numero di studenti che sta seguendo 
il suo corso online si sia molto ridotto. La prof.ssa Tuvè fa notare come i corsi di laboratorio si 
siano completamente fermati perché i ragazzi non possono entrare nei vari laboratori. La 
studentessa Marchese fa notare come anche i rapporti sociali fra gli studenti siano stati 
fortemente condizionati. Tutti i componenti sono d’accordo nel dire che la DaD è stata una 
soluzione obbligata visto il periodo emergenziale e auspicano che si possa ritornare col prossimo 
semestre ad una didattica frontale. Il Presidente inoltre suggerisce che se si dovesse ricorrere ad 
una didattica a distanza nel prossimo semestre, questa venga registrata in aula in presenza di un 
numero limitato di studenti, posti a distanza di sicurezza, in modo da rendere la lezione più 
interattiva. Il Presidente propone infine di stilare una relazione sintetica sulle risposte del 
sondaggio. Vengono incaricati di stilare una prima bozza il Prof. Mirabella e la studentessa 
Marchese. La bozza verrà discussa e approvata nel corso della prossima riunione della CPDS.  

La Commissione approva all’unanimità.  

 
 3. Calendario delle prossime riunioni della CPDS 

       Il Presidente suggerisce di fissare la prossima riunione  al  18 Giugno  prossimo per le ore 15. 

                     La Commissione approva all’unanimità 

 
La riunione termina alle ore 16.45. Il presente verbale è letto e sottoscritto seduta stante.  
 
 
Catania 21 Maggio 2020  
 
                     
Il Segretario                Il Presidente  
 
 
 
Salvatore Mirabella                  Andrea Rapisarda 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


