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

 

 

Riunione  del 26 Ottobre  2020                                                                         (Verbale n. 05/2020) 

Lunedì 26 Ottobre 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 

 
1. Comunicazioni  

2. Relazione riassuntiva delle attività svolte dalla CPDS  nell’anno accademico 2019-2020. 
 

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

e gli Studenti:  G. Anfuso, V.I. Calì, F. Marchese,  F. Tringali 

Sono assenti giustificati la Prof.ssa R. Caruso, il Prof. F. Siringo e la studentessa A. D’Anna 

Sono stati invitati come ospiti e sono presenti  i  componenti entranti  Proff. E. Bruno, L. Lanzanò 

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

1.Comunicazioni  

Il Presidente  comunica di aver partecipato il 5 Ottobre scorso  ad un incontro in presenza con il Presidio di 
Qualità di Ateneo per comunicazioni varie in merito alla stesura della relazione annuale. Quest’anno sarà 
disponibile un software da loro sviluppato che renderà più facile la redazione della relazione rendendola più 
sintetica e chiara da leggere. Il template è già disponibile online in forma di bozza e giorno 30 Ottobre 
prossimo ci sarà un incontro telematico per un ulteriore confronto prima del rilascio ufficiale. 

Il Presidente comunica che sono disponibili online le schede OPIS relative all’anno accademico corrente. 

Il Presidente comunica che si sono svolte le elezioni per la componente docente della CPDS: sono stati eletti 
per il prossimo quadriennio i proff. E. Bruno, L. Lanzanò, S. Mirabella, C. Petta, A. Rapisarda e C. Tuvè. Si spera  
che a breve anche la componente studentesca  possa essere  rinnovata attraverso nuove elezioni. I nuovi 
componenti prenderanno servizio a partire dall’ 1  Novembre.  
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2. Relazione  riassuntiva delle attività svolte dalla CPDS  nell’anno accademico 2019-2020 
 

Il Prof. Rapisarda invita i componenti a relazionare brevemente sull’attività svolta in modo da fare il punto 
sullo stato dell’arte e passare le consegne ai nuovi membri della CPDS. Si apre quindi la discussione e vengono 
elencate le principali azioni messe in atto durante l’anno in corso. In particolare si segnala che: 
 
- è stato eseguito a cura dei proff. Rapisarda, Rizzo e Mirabella, un nuovo controllo di  tutti i syllabi online dei 
docenti  del DFA e delle  loro rispettive pagine web sul sito del Dipartimento. Si è provveduto a segnalare 
eventuali difformità e omissioni ai rispettivi corsi di laurea; 

- è stato effettuato nel mese di Maggio 2020 un sondaggio online sulla Didattica a Distanza del secondo 
semestre. Si sono poi analizzati i risultati del sondaggio in una relazione elaborata dal Prof. Mirabella e dalla 
studentessa Marchese. La relazione  è stata discussa collegialmente e poi approvata nella riunione della CPDS 
del 18 Giugno 2020; 

- si è iniziato ad utilizzare il software denominato “cruscotto” e sviluppato dall’ateneo per monitorare le 
carriere degli studenti. Al momento l’accesso è consentito solo al Presidente; 

- è stato eseguito un controllo sui quadri della scheda SUA 2020 del corso di laurea triennale e magistrale del 
DFA; 

- seguendo i suggerimenti della CPDS, il Welcome Day per i nuovi immatricolati è stato organizzato 
quest’anno non solo per il corso di laurea triennale L30, come lo scorso anno, ma anche  per la magistrale 
LM17. Gli eventi sono stati organizzati in modalità mista con parte degli studenti in presenza e parte a 
distanza su piattaforma MS Teams. Gli eventi sono stati molto graditi da parte degli studenti;  

-  sempre su suggerimento della CPDS, i corsi di laurea triennale e magistrale hanno organizzato delle giornate 
di presentazione  dei Tutor per tutti gli studenti, che si svolgeranno nel mese di Novembre 2020. 

Quello che ancora resta da fare per l’anno in corso è  un controllo sulle  analisi delle schede Opis e delle 
valutazioni Alma Laurea per l’anno accademico 2019-2020 da parte dei corsi di laurea. Resta anche da 
redigere la relazione annuale della CPDS per il 2020, entro il 31 Dicembre prossimo, tramite il nuovo software 
messo a punto dal Presidio di Qualità dell’Ateneo. 

La riunione termina alle ore 16.30. Il presente verbale è letto e sottoscritto seduta stante.  
 
 
Catania 26 Ottobre 2020  
 
                     
Il Segretario                Il Presidente  
 
 
 
Prof.ssa Cristina Tuvè                      Prof. Andrea Rapisarda 
 
 
 
 
 
 
 


