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

 

 

Riunione  dell’1 Dicembre   2020                                                                         (Verbale n. 06/2020) 

Martedì 1 Dicembre  2020 alle ore 15.30, 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. Insediamento della Commissione per il quadriennio 2020-2024 

3. Designazione del Presidente della CPDS 

4. Relazione annuale 2020 

2. Varie ed eventuali. 
 
Sono presenti i Professori E. Bruno, L. Lanzanò, S. Mirabella, C. Petta, A. Rapisarda 

e gli Studenti:  G. Anfuso, A. D’Anna,  F. Tringali 

Sono assenti giustificati la Prof.ssa C. Tuvè e lo studente V.I. Calì 

Presiede il Prof. Andrea Rapisarda, assume le funzioni di segretario la Prof.ssa E. Bruno 

1.Comunicazioni  

Il Presidente comunica che è arrivata la proroga per la componente studentesca della CPDS fino alle prossime 
elezioni del 2021. Il Presidente comunica di avere ricevuto in data 26 ottobre 2020 le dimissioni dalla carica 
di rappresentante nella CPDS della studentessa Francesca Marchese, a causa di sopraggiunti problemi di 
salute.  

Il Presidente comunica che il Presidio di Qualità ha completato il software online per la redazione della 
relazione annuale. Si può quindi già procedere a riempire i vari quadri.  

Il Presidente comunica che sia il CdS della laurea magistrale in Physics che quello della triennale in Fisica 
hanno discusso le schede OPIS ed i dati ANVUR relativi al 2019-2020.  

Il Presidente comunica di aver presentato la relazione approvata dalla CPDS sul sondaggio online sulla DAD 
fatto nel Maggio scorso nella riunione di Dipartimento dello scorso 17 Novembre 2020.   
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2. Insediamento della Commissione per il quadriennio 2020-2024 

I professori Elena Bruno, Luca Lanzanò, Salvatore Mirabella, Catia Petta, Andrea Rapisarda, Cristina Tuvè sono 
stati nominati con decreto rettorale n.3040 del 26 Ottobre 2020 per il quadriennio 2020-2024. 

I rappresentanti degli studenti Giorgio Anfuso, Ivan Calì, Alessia D’Anna, Fiorella Tringali sono stati prorogati 
in seguito alle delibere del Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione nelle sedute del 27 e 28 
Ottobre 2020 nelle more dello svolgimento delle prossime elezioni relative al rinnovo delle rappresentanze 
studentesche in seno agli Organi Collegiali. 

 

3. Designazione del Presidente della CPDS 

La commissione, all’unanimità, come previsto dallo statuto, approva quale Presidente della CPDS per il 
quadriennio 2020-2024 il Prof. Andrea Rapisarda, decano della CPDS. 

 

4. Relazione annuale 2020 

Il Presidente illustra il software online elaborato dal Presidio di Qualità per la redazione della relazione 
annuale 2020. Viene ripartito il lavoro di redazione dei singoli quadri fra i componenti della CPDS per la 
stesura di una prima bozza della relazione, che verrà poi discussa nella prossima riunione di Dicembre in 
maniera collegiale.  

La riunione termina alle ore 16.20. Il presente verbale è letto e sottoscritto seduta stante.  
 
Catania 1 Dicembre 2020  
 
                     
Il Segretario                Il Presidente  

 
Prof.ssa Elena Bruno                      Prof. Andrea Rapisarda 
 
 
 
 
 
 
 


