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

 

 

Riunione  del  4 Novembre   2021                                                                         (Verbale n. 03/2021) 

Giovedì 4 Novembre  2021 alle ore 14.00 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. Passaggio di consegne ai nuovi membri della commissione 
3. Assegnazione incarichi ai nuovi componenti 
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,  A. D’Anna,  E. Longo, A. Macaione, F. Scarcipino Pattarello, D.F. Cordovana, 
C. Lombardo. 

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

1.Comunicazioni  

Il Presidente  dà il benvenuto ai nuovi componenti eletti della CPDS ed elenca le varie cose da fare entro fine 
anno: ovvero analizzare le schede OPIS e quelle di ALMA Laurea, analizzare il secondo sondaggio sulla Dad, 
analizzare le criticità evidenziate dalla visita CEV, rivedere la scheda di monitoraggio annuale dei corsi di 
laurea, controllare la situazione attuale dei laboratori e  delle aule al DFA ed infine  lavorare alla stesura della 
relazione annuale. 

 
2. Passaggio di consegne ai nuovi membri della commissione 
 
Il Presidente ricorda  i principali compiti della CPDS ed indica ai nuovi membri della componente studentesca 
i principali documenti da leggere che verranno caricati in una cartella condivisa. Il Presidente  prega poi  gli 
studenti Anfuso e D’Anna, che hanno completato il loro mandato,  di aggiornare i nuovi membri della 
componente studentesca sul lavoro fatto in passato.  Intervengono gli studenti  Anfuso e D’Anna che 
relazionano brevemente su quanto fatto.  
 

3. Assegnazione incarichi ai nuovi componenti 
Si rimanda alla prossima riunione  
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4. Varie ed eventuali  
Nessuna 

La riunione termina alle ore 14.35. Il presente verbale è letto e sottoscritto seduta stante.  
 
 
                     
Il Segretario                Il Presidente  
 
 
 
Prof.ssa Cristina Tuvè                      Prof. Andrea Rapisarda 
 
 
 


