
Verbale	della	riunione	della	CPDS	del	28	Marzo	2019	
	
Il	 giorno	 28	 Marzo	 alle	 ore	 17.00	 nei	 locali	 della	 direzione	 del	 Dipartimento	 di	 Fisica	 e	
Astronomia	si	è	riunita	la	Commissione	Paritetica	con	il	seguente	ordine	del	giorno:	
	
1.      Comunicazioni	
2.				Approvazione	del	verbale	della	seduta	del	26	febbraio	2019	
2.      Programmazione	attività	CPDS	
3.      Rilievi	del	PQA	alla	relazione	annuale	(2018)	della	CPDS		
4.      Stato	avanzamento	proposte	commissione	
5.      Varie	ed	eventuali	
	
Sono	presenti	i	professori:	Vincenzo	Branchina,	Rossella	Caruso,	Maria	Grazia	Grimaldi,	Andrea	
Rapisarda,	Francesca	Rizzo,	Francesca	Zuccarello.	

	
Sono	 presenti	 gli	 studenti:	 Giorgio	 Anfuso	 (invitato),	 Ivan	 Calì,	 Alessia	 D’Anna,	 Francesca	
Marchese,	Daniele	Rizzo.	

	
Presiede	la	seduta	la	Presidente	della	CPDS	prof.	Maria	Grazia	Grimaldi,	assume	le	funzioni	di	
segretario	la	prof.	Francesca	Zuccarello.	
	

1. Comunicazioni	
La	Presidente	comunica	di	avere	inviato	per	e-mail	ai	membri	della	CPDS	la	relazione	del	PQA	
2018	e	le	indicazioni	per	accedere	al	monitoraggio	della	compilazione	delle	schede	OPIS. 

	
2. Approvazione	del	verbale	della	seduta	del	26	febbraio	2019	

La	Presidente,	 che	 aveva	precedentemente	 inviato	per	 e-mail	 il	 verbale	della	 seduta	del	 26	
febbraio	u.s.,	non	avendo	ricevuto	nessuna	notifica	da	parte	dei	membri	della	CPDS,	pone	in	
votazione	 l’approvazione	 del	 verbale	 nella	 sua	 forma	 definitiva.	 La	 Commissione,	 unanime,	
approva	 nella	 sua	 forma	 definitiva	 il	 verbale	 della	 riunione	 del	 26	 febbraio	 2019,	 con	
l’astensione	di	quanti	risultavano	assenti	nella	suddetta	seduta.	

	
3. Programmazione	attività	CPDS	

La	 Presidente,	 allo	 scopo	 di	 garantire	 un	monitoraggio	 periodico	 delle	 attività	 dei	 CdS,	 per	
quanto	di	propria	competenza,	e	ottimizzare	i	 lavori	della	Commissione,	propone	di	fissare	il	
calendario	 dei	 prossimi	 incontri	 della	 CPDS	 con	 cadenza	 mensile.	 Vengono	 proposte	 le	
seguenti	date:	
-			8	Maggio	(ore	13-15)	
-	12	Giugno	(ore	11-13)	
-	10	Luglio	(ore	11-13)	
-	11	Settembre	(ore	11-13).	
La	Commissione,	unanime,	approva	il	calendario	dei	prossimi	incontri	della	CPDS.	
La	 Presidente,	 al	 fine	 di	 trasferire	 in	 modo	 capillare	 fra	 gli	 studenti	 le	 informazioni	 sulla	
composizione,	il	ruolo	e	le	attività	della	CPDS,	chiede	alla	componente	studentesca	della	CPDS	
di	 farsi	 portavoce	 di	 tutte	 le	 iniziative	 assunte	 dalla	 Commissione	 Paritetica	 e	
contemporaneamente	 di	 informare	 i	 membri	 della	 CPDS	 su	 eventuali	 esigenze	 o	
comunicazioni	provenienti	dagli	studenti.	



La	Presidente,	 al	 fine	di	 rendere	più	 efficiente	 il	 trasferimento	di	 informazioni	 fra	 i	membri	
della	CPDS,	propone	che	quest’ultima	si	doti	di	un	indirizzo	e-mail	istituzionale.	Lo	studente	D.	
Rizzo	assume	l’incarico	di	provvedere	a	tale	richiesta.		
	

4. Rilievi	del	PQA	alla	relazione	annuale	(2018)	della	CPDS		
Vengono	 esaminati	 i	 rilievi	 del	 PQA	 alla	 relazione	 annuale	 (2018)	 della	 CPDS.	 Alcuni	 rilievi,	
quali	ad	esempio	la	precedente	composizione	della	CPDS,	che	includeva	fra	i	propri	membri	i	
Presidenti	 dei	 CdS	 afferenti	 al	 DFA,	 sono	 stati	 risolti.	 Un	 altro	 rilievo	 formulato	 dal	 PQA,	
relativo	alla	mancanza	di	un	 componente	del	personale	 tecnico	amministrativo	agli	 incontri	
della	 CPDS,	 si	 è	 rivelato,	 in	 seguito	 ad	 un	 chiarimento	 richiesto	 dalla	 Presidente,	 non	
essenziale	ai	fini	del	corretto	svolgimento	delle	riunioni	della	CPDS.	
	
Viene	quindi	analizzato	il	rilievo	riguardante	la	mancanza	di	una	documentazione	che	attesti	
che	 le	 schede	OPIS,	analizzate	dalla	CPDS,	vengano	analizzate	anche	nell’ambito	dei	CdS.	La	
Presidente	propone	di	effettuare	tale	verifica	mediante	consultazione	dei	Verbali	dei	Consigli	
di	CdS.	Verrà	quindi	richiesto	ai	Presidenti	di	CdS	di	rendere	accessibili	on	line	sul	sito	del	DFA	
tutti	 i	Verbali	dei	CCdS.	La	Commissione	prende	atto	che	il	numero		di	schede	di	valutazione	
OPIS	 compilate	per	questo	A.A.	è	basso,	 in	particolare	per	 la	 laurea	magistrale.	Gli	 studenti	
comunicano	che	una	delle	possibili	motivazioni	è	la	sensazione	che	la	bassa	numerosità	degli	
studenti	della	Magistrale	non	garantisce	l’anonimato.	Dopo	ampia	discussione,	al	fine	di	avere	
ulteriori	elementi	di	valutazione	dei	CdS,	si	decide	altresì	di	somministrare	agli	studenti,	per	
valutare	 gli	 insegnamenti,	 dei	 questionari	 cartacei	 appositamente	 preparati.	 La	 prof.ssa	
Zuccarello	 fornirà	 ai	 membri	 della	 CPDS	 alcuni	 template	 di	 questionari,	 che	 verranno	
rielaborati	 dalla	 componente	 studentesca	 della	 CPDS	 e	 successivamente	 somministrati	 agli	
studenti	della	Triennale	e	della	Magistrale.	Si	propone	inoltre	di	somministrare	il	questionario	
agli	studenti	della	Magistrale	alla	fine	del	loro	percorso	formativo,	prime	della	relazione	della	
tesi	di	laurea,	seguendo	procedure	da	definire	successivamente.	
	
Viene	 successivamente	 esaminata	 la	 questione	 riguardante	 la	 compilazione	 delle	 schede	
insegnamento,	che	spesso	risultano	carenti	nelle	parti	relative	ai	descrittori	di	Dublino.	Dopo	
ampia	discussione,	viene	 individuata	una	modalità	che	permetterebbe,	mediante	una	griglia	
contenente	tali	descrittori	e	gli	insegnamenti	dei	CdS,	di	individuare	in	modo	immediato	quali	
insegnamenti	forniscono	le	competenze	e	le	conoscenze	riportate	nelle	schede	SUA	dei	CdS.	
La	 prof.ssa	 Zuccarello	 preparerà	 tali	 griglie,	 che	 verranno	 succesivamente	 sottoposte	
all’attenzione	 dei	 Presidenti	 dei	 CdS	 e	 infine	 compilate	 dai	 docenti.	 Si	 dà	 nel	 contempo	
mandato	 agli	 studenti	 membri	 della	 CPDS	 di	 procedere	 ad	 une	 revisione	 puntuale	 dei	
contenuti	di	tutte	le	schede	d’insegnamento.		
	

5. Stato	avanzamento	proposte	commissione	
La	 Presidente	 ricorda	 che	 uno	 dei	 punti	 sollevati	 durante	 la	 riunione	 del	 26	 febbraio	 u.s.	
riguardava	gli	 interventi	straordinari	di	sostituzione	dei	banchi	e	delle	sedute	 in	alcune	aule.	
La	 Presidente	 informa	 di	 aver	 avuto	 un	 colloquio	 con	 il	 Direttore	 del	 DFA	 in	merito	 a	 tale	
questione	e	di	aver	verificato	che	la	richiesta	è	stata	inoltrata	agli	uffici	competenti.	
Un	altro	punto	che	viene	sollevato	riguarda	la	possibilità	che	le	attività	di	ricerca	che	vengono	
svolte	nel	DFA	vengano	 illustrate	agli	 studenti	della	Magistrale.	Attualmente	 i	 contenuti	dei	
curricula	della	laurea	magistrale	e	le	relative	attività	di	ricerca	vengono	presentate	nei	mesi	di	
maggio	e	aprile	agli	 studenti	del	 terzo	anno	della	 laurea	 triennale.	 L’iniziativa	non	ha	molto	
seguito.	Dopo	ampia	discussione,	si	conviene	di	 sostituire	 le	suddette	presentazioni	con	 	un	



“Open	Day	Magistrale”,	cioè	un	incontro	che	si	svolgerà	alla	fine	del	primo	periodo	didattico	
durante	 il	 	 quale	 i	 docenti	 del	 DFA	 descriveranno	 le	 varie	 attività	 di	 ricerca	 in	 cui	 sono	
coinvolti.	
	

6. Varie	ed	eventuali	
Nulla	da	segnalare.	
	
Alle	ore	19.15	si	chiude	la	seduta.		

	
Il	presidente	 	 	 	 	 	 	 Il	segretario	
Prof.	Maria	Grazia	Grimaldi	 	 	 	 	 Prof.	Francesca	Zuccarello	

																																																																																																																							 	


