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

 

 

Riunione  del  16 Novembre   2021                                                                         (Verbale n. 04/2021) 

Martedì 16 Novembre  2021 alle ore 15.00 in seconda convocazione, si è riunita in presenza presso la sala 
riunioni del DFA  la Commissione Paritetica Docenti Studenti  per discutere il seguente O.d.G.C 

1. Comunicazioni  
2. Ripartizione compiti per la stesura della relazione annuale 
3. Varie ed eventuali 

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

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

Sono giustificati la Prof.ssa C.  Petta e lo studente C. Lombardo 

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

1.Comunicazioni  

Il Presidente  comunica di aver messo online tutta la documentazione necessaria per la stesura della relazione 
annuale. Comunica inoltre di essere stato contattato dal Presidio di Qualità  in merito alle procedure per la 
stesura della relazione annuale. Le procedure saranno simili a quelle dello scorso anno con un modulo online 
da riempire.  

Il Presidente dà la parola agli studenti che lamentano dei problemi con il docente del corso di informatica 
della triennale. La CPDS prende atto di queste lamentele e si ripromette di approfondire in future riunioni 
questa delicata problematica. 

 

2. Ripartizione compiti per la stesura della relazione annuale 

 
Il Presidente  dopo aver ricordato i documenti da rivedere per la stesura della relazione annuale, apre la 
discussione sui compiti da ripartire fra i vari componenti della CPDS. Alla fine si delibera all’unamimità la 
seguente ripartizione:  
 
i Proff. Lanzanò e Petta coadiuvati dalla studentessa  Longo si occuperanno  di rivedere le schede Opis ed il 
report di  Alma laurea   (quadro A della relazione annuale); 
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la Prof.ssa  Tuvè   insieme allo studente  Lombardo  si occuperà della situazione  delle aule, dei laboratori e 
della biblioteca (quadro B della relazione annuale);      

la Prof.ssa Bruno insieme allo studente Scarcipino Pattarello  si occuperà  dei metodi di accertamento delle 
conoscenze acquisite in relazione ai risultati attesi    (quadro C della relazione annuale); 

il Prof. Mirabella  coadivuato dallo studente  Calì  si occuperà  delle schede  SUA e  SMA  dei due corsi di 
laurea  (quadri D-F della relazione annuale); 

il Prof. Rapisarda  insieme agli studenti   Macaione  e Cordovana   esaminerà i risultati  del secondo sondaggio 
sulla  Dad e  le osservazioni critiche riportate  nella relazione della CEV e del Nucleo di Valutazione (sez.III: 
Valutazioni complessive della relazione annuale) . 

 

4. Varie ed eventuali  
Nessuna 

La riunione termina alle ore 15.45. Il presente verbale è letto e sottoscritto seduta stante.  
 
 
                     
Il Segretario                Il Presidente  
 
 
 
Prof.ssa Cristina Tuvè                      Prof. Andrea Rapisarda 
 
 
 


