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

 

 

Riunione  del  16 Dicembre   2021                                                                         (Verbale n. 05/2021) 

Giovedì 16 Dicembre  2021 alle ore 15.00 in seconda convocazione, si è riunita in modalità mista, in presenza 
presso la sala riunioni del DFA e online su piattaforma MS Teams,   la Commissione Paritetica Docenti Studenti  
per discutere il seguente O.d.G.C 

1. Comunicazioni  
2. Relazione annuale 
3.    Varie ed eventuali 
 

Sono presenti i Professori  E. Bruno,  L. Lanzanò (online), C. Petta, A. Rapisarda, C. Tuvè (online) 

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

E’ assente  giustificato  il  Prof. S. Mirabella. 

Presiede il Prof. Andrea Rapisarda, assume le funzioni di segretario la Prof.ssa  C. Petta 

1.Comunicazioni  

Il Presidente  ricorda  di aver ricevuto i risultati delle schede Opis 2 e 4 e le SMA dei corsi di laurea L-30 ed 
LM-17  e di averli condivisi via email  con tutti i componenti della CPDS.  

 

2. Relazione annuale 

 
Il Presidente  invita i vari gruppi di lavoro a presentare le loro relazioni come stabilito nella scorsa riunione. 
i Proff. Lanzanò   e  Petta insieme alla studentessa  Longo   illustrano la loro relazione in merito alle schede 
Opis ed  Alma laurea  per il quadro A della relazione annuale. la Prof.ssa  Tuvè   presenta la sua relazione sullo 
stato delle aule, dei laboratori e della biblioteca elaborata insieme al dottorando   Lombardo  per il quadro B 
della relazione annuale. La Prof.ssa Bruno, insieme allo studente   Scarcipino Pattarello,  illustra la sua 
relazione, da inserire nel quadro C della relazione annuale, sui metodi di accertamento delle conoscenze 
acquisite in relazione ai risultati attesi. Lo studente  Calì  presenta la relazione elaborata insieme al Prof. 
Mirabella   relativa alle schede  SUA e  SMA  dei due corsi di laurea  da inserire nei quadri D-F della relazione 
annuale.  
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Infine gli  studenti   Macaione  e Cordovana   illustrano la relazione, elaborata insieme al Prof. Rapisarda, in 
merito ai risultati  del secondo sondaggio sulla didattica mista e a distanza, alle osservazioni riportate   nella 
relazione della Commissione Esperti di Valutazione (CEV) dell’ANVUR  e in quella  del Nucleo di Valutazione 
per le valutazioni complessive della relazione annuale. Si apre una breve discussione sulle principali criticità 
emerse nei due corsi di laurea e sulle possibili proposte migliorative  da inserire nella relazione annuale.  La 
componente studentesca della CPDS presenta pure un questionario aggiuntivo da far compilare agli studenti 
nei prossimi mesi per evidenziare meglio le problematiche di quegli esami che rallentano maggiormente la 
carriera degli studenti della triennale, procurando dei ritardi che poi si ripercuotono inevitabilmente anche 
sulla laurea magistrale.  In merito alle osservazioni del NdV sulla notevole diminuzione del numero di schede 
ALMA LAUREA compilate nel 2020 (68%) rispetto a quelle del 2019 (81%) per la LM-17, il Presidente  osserva 
che il calo è probabilmente dovuto a due fattori: a) le schede non sono in inglese b) molti studenti del 
percorso NUCPHYS conseguono all’estero il titolo. Si propone comunque di approfondire questo punto con 
gli uffici dell’amministrazione centrale per capire meglio la ragione di questo calo.  Infine vengono discussi i 
risultati del sondaggio sulla didattica mista e a distanza anche in merito alle richieste degli studenti giunte di 
recente sul prolungamento della didattica mista.  

La CPDS all’unanimità dà quindi mandato al Presidente di inserire all’interno del   software preparato dal PdQ 
le relazioni discusse con le varie proposte migliorative presentate, accorciando ove necessario e tagliando le 
eventuali parti ridondanti. La relazione annuale nella sua forma finale verrà poi rivista e approvata nella 
prossima riunione del mese di Dicembre 2021.  

4. Varie ed eventuali  
Nessuna 

La riunione termina alle ore 17.00. Il presente verbale è letto e sottoscritto seduta stante.  
 
 
                     
Il Segretario                Il Presidente  
 

 
 
 
Prof.ssa Catia Petta                   Prof. Andrea Rapisarda 
 
 
 


