
Verbale	della	riunione	della	Commissione	Paritetica	Docenti-Studenti	(CPDS)	
del	Dipartimento	di	Fisica	e	Astronomia	“Ettore	Majorana”	

Seduta	del	17	Dicembre	2019	
 
Il giorno 17 Dicembre 2019, martedì, alle ore 15.00 nella Sala Riunioni del Dipartimento di 
Fisica e Astronomia “Ettore Majorana” si è riunita la Commissione Paritetica con il seguente 
Ordine del Giorno: 
 

1. Comunicazioni 
2. Approvazione della Relazione Annuale CPDS per l’anno 2019 

 
Sono presenti i Professori: Rossella Caruso, Salvatore Mirabella, Andrea Rapisarda, Francesca 
Rizzo, Fabio Siringo, Cristina Tuvè. 

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

 
       E’ assente giustificata la studentessa Fiorella Tringali. 

 
Presiede la Seduta il Presidente della CPDS Prof. Andrea Rapisarda, assume le funzioni di 
Segretario verbalizzante la Prof.ssa Rossella Caruso. 
 

1. Comunicazioni 
 
Il Prof. A. Rapisarda comunica alla Commissione Paritetica che in data 6 dicembre 2019 è 
stato invitato a partecipare, in qualità di Presidente della CPDS, ad un incontro con il 
Presidio di Qualità dell’Ateneo (PQA) presso il Rettorato, in seguito al quale ha appreso che 
bisogna procedere rapidamente alla finalizzazione della Relazione Annuale della CPDS da 
consegnare in forma definitiva entro il 20 dicembre 2019.   

  
 A tal riguardo, inoltre, il Prof. Rapisarda segnala che le schede OPIS 2 e 4 (OPIS2_4), 

sull’indice di gradimento da parte degli studenti relative alle strutture, necessarie per il 
completamento della “Sezione II - Parte specifica di “approfondimento” – Analisi dei Corsi 
di Studio”, sotto-sezione “Quadro B - Analisi e proposte in merito a materiali e  ausili 
didattici, laboratori, aule, attrezzature, in relazione al raggiungimento degli  obiettivi di 
apprendimento al livello  desiderato” della Relazione Annuale - che non erano ancora 
giunte dagli organi di Ateneo, nè erano disponibili on-line sui siti web di Ateneo in 
occasione della precedente riunione CPDS del 4 dicembre 2019 , subiranno un  ritardo per 
motivi tecnici.  Non saranno, quindi, disponibili per tempo per il completamento della 
Relazione Annuale che sarà chiusa  senza l’analisi sulle suddette schede. 

 
Il Presidente sottolinea che la CPDS deve curare con attenzione la stesura e finalizzazione 
della Relazione Annuale corrente (Anno 2019) in quanto essa costituirà il documento che 
sarà esaminato da una Commissione di Esperti della Valutazione (CEV) per 
l’accreditamento qualora il DFA venisse scelto e comunica contestualmente che la visita da 
parte del CEV presso l’Ateneo di Catania avverrà dal 30 novembre al 4 dicembre 2020. 
 
 



 
2. Approvazione della Relazione Annuale CPDS per l’anno 2019 

  
 Si procede all’approvazione della Relazione Annuale CPDS per l’Anno 2019, il cui stato di 
 avanzamento è stato analizzato nel dettaglio nella precedente riunione della CPDS in data 4 
 dicembre 2019 (vedi Verbale) durante la quale i vari gruppi di lavoro, alla cui cura era 
 affidata la stesura di una o più sezioni e/o sotto-sezioni, erano stati incaricati di  revisionare 
 le parti di propria competenza laddove necessario. 
 
 Si procede, dunque, all’approvazione della Relazione, a partire dalla:  

• “Sezione I - Parte generale di “presentazione”  
   In essa sono riportati sequenzialmente le seguenti sotto-sezioni:  

ü Descrizione della composizione e delle modalità organizzative della CPDS  
ü Elenco delle fonti documentali e statistiche  
ü Analisi dei dati di ingresso, percorso e uscita dei singoli CdS 

 Il lavoro sulla Sezione in oggetto era già a buon punto ed è stato finalizzato in occasione 
 della riunione odierna. La Commissione non riscontra particolari  questioni da discutere e 
 approva all’unanimità la Sezione in esame.  
 
 Si procede con l’approvazione della Relazione Annuale, passando alla:  

• “Sezione II - Parte specifica di “approfondimento” – Analisi dei Corsi di Studio 
  In essa sono riportati sequenzialmente le seguenti sotto-sezioni:  

ü Quadro A - Analisi e proposte su gestione e utilizzo dei questionari relativi 
alla soddisfazione degli studenti  

ü Quadro B - Analisi e proposte in merito a materiali e ausili didattici, 
laboratori, aule, attrezzature, in relazione al raggiungimento degli obiettivi di 
apprendimento al livello desiderato  

ü Quadro C - Analisi e proposte sulla validità dei metodi di accertamento delle 
conoscenze e abilità acquisite dagli studenti in relazione ai risultati di 
apprendimento attesi  

ü Quadro D - Analisi e proposte sulla completezza e sull’efficacia del 
Monitoraggio annuale e del Riesame ciclico  

ü Quadro E - Analisi e proposte sull’effettiva disponibilità e correttezza delle 
informazioni fornite nelle parti pubbliche della SUA-CdS  

ü Quadro F - Ulteriori proposte di miglioramento 
 

In relazione alla sotto-sezione “Quadro A - Analisi e proposte su gestione e utilizzo dei 
questionari relativi alla soddisfazione degli studenti”, a cura  del gruppo di lavoro, 
costituito dai Proff. Andrea Rapisarda e Fabio Siringo per la Componente Docenti e Vito 
Ivan Calì per la Componente studentesca, la Commissione non riscontra particolari 
questioni da discutere e approva all’unanimità la sua stesura finale. 
 
Si procede all’approvazione della sotto-sezione “Quadro B - Analisi e proposte in merito a 
materiali e ausili didattici, laboratori, aule, attrezzature, in relazione al raggiungimento 
degli obiettivi di apprendimento al livello desiderato”, a cura del sotto-gruppo dei membri 
della Commissione, designati a stimolare gli organi preposti a portare avanti le azioni 
proposte nel Quadro in oggetto e a monitorare sul loro effettivo espletamento ed efficacia, 
costituito dai Proff. Francesca Rizzo e Cristina Tuvè per la Componente Docenti e Alessia 



D’Anna per la Componente studentesca. L’unica questione rimasta aperta è la mancanza 
delle schede OPIS2_4 da analizzare sull’indice di gradimento da parte degli studenti 
relative alle strutture. Sulla base di quanto comunicato dal Presidente nel primo punto 
all’Ordine del Giorno, inerente il ritardo nella produzione delle suddette schede da parte 
dell’Ateneo, il Presidente interviene indicando di finalizzare la stesura del Quadro in 
oggetto senza inserire alcuna analisi a riguardo. Essendo la bozza presentata oggi in 
formato definitivo, eliminata l’analisi e discussione inerente le schede OPIS 2 e 4,  e non 
essendovi altre questioni da discutere, la Commissione approva all’unanimità il Quadro in 
esame.  
 
Si passa all’approvazione della sotto-sezione “Quadro C - Analisi e proposte sulla validità 
dei metodi di accertamento delle conoscenze e abilità acquisite dagli studenti in relazione 
ai risultati di apprendimento attesi”, a cura del sotto-gruppo dei membri della 
Commissione,  designati a stimolare gli organi preposti a portare avanti le azioni proposte 
nel Quadro in oggetto e a monitorare sul loro effettivo espletamento ed efficacia, 
costituito dai Proff. Rossella Caruso e Cristina Tuvè per la Componente Docenti e Francesca 
Marchesa e Fiorella Tringali per la Componente studentesca.  
La Prof.ssa Caruso interviene dichiarando che tutti i suggerimenti e le indicazioni pervenute 
dalla Commissione in occasione della precedente riunione (in data 4 dicembre 2019) sono 
state recepite e che il gruppo ha continuato a lavorare all’ottimizzazione e finalizzazione 
del Quadro mediante incontri a latere che hanno dato frutto alla versione definitiva inviata 
alla mailing-list ufficiale della CPDS in data 16 dicembre 2019. La Commissione dichiara di 
aver ricevuto ed esaminato con cura la versione ultima sottomessa e, non trovando alcun 
punto ulteriore da discutere, approva all’unanimità la sua stesura definitiva. 
 
Si prosegue con l’approvazione della sotto-sezione “Quadro D - Analisi e proposte sulla 
completezza e sull’efficacia del Monitoraggio annuale e del Riesame ciclico”, a cura del 
sotto-gruppo dei membri della Commissione, designati a stimolare gli organi preposti a 
portare avanti le azioni proposte nel Quadro in oggetto e a monitorare sul loro effettivo 
espletamento ed efficacia, costituito dal Prof. Andrea Rapisarda per la Componente 
Docenti e Daniele Rizzo per la Componente studentesca. In occasione della seduta in data 4 
dicembre 2019, la Commissione aveva evidenziato che lo status di avanzamento del  
Quadro in oggetto fosse già ottimale e che non richiedesse particolari aggiunte e/o 
modifiche. Allo stato attuale la Commissione non riscontra particolari questioni da 
discutere e approva all’unanimità la sua stesura finale. 
 
A seguire, il “Quadro E - Analisi e proposte sull’effettiva disponibilità e correttezza delle 
informazioni fornite nelle parti pubbliche della SUA-CdS”, a cura del sotto-gruppo dei 
membri della Commissione, designati a stimolare gli organi preposti a portare avanti le 
azioni proposte nel Quadro in oggetto e a monitorare sul loro effettivo espletamento ed 
efficacia, costituito dal Prof. Salvatore Mirabella per la Componente Docenti e Vito Ivan 
Calì per la Componente studentesca. Interviene il Prof. S. Mirabella dichiarando che tutti i 
suggerimenti e le indicazioni pervenute dalla Commissione in occasione della precedente 
riunione (in data 4 dicembre 2019) sono state accolte e che il gruppo ha continuato a 
lavorare all’ottimizzazione e finalizzazione del Quadro mediante incontri a latere che hanno 
dato frutto alla versione definitiva inviata alla mailing-list ufficiale della CPDS in data 16 
dicembre 2019. La Commissione dichiara di aver ricevuto ed esaminato con cura la 



versione ultima sottomessa e, non trovando alcun punto ulteriore da discutere,  approva 
all’unanimità la sua stesura definitiva. 
 
Si affronta poi il “Quadro F - Ulteriori proposte di miglioramento”, a cura del sotto-gruppo 
dei membri della Commissione,  designati a stimolare gli organi preposti a portare avanti le 
azioni proposte nel Quadro in oggetto e a monitorare sul loro effettivo espletamento ed 
efficacia, costituito dal Prof. Salvatore Mirabella per la Componente Docenti e Daniele 
Rizzo per la Componente studentesca. Il Quadro in esame era già in uno stato di stesura 
ottimale e a parte alcuni dettagli non necessitava di particolari interventi. La Commissione 
pertanto approva all’unanimità la sua stesura definitiva. 
 

• Infine si procede all’approvazione della “Sezione III- Valutazioni complessive finali” la cui 
stesura è stata curata dal Presidente della CPDS, Prof. A. Rapisarda. La Commissione 
esamina in dettaglio il testo della Sezione in oggetto durante la riunione in corso  e, non 
riscontrando questioni da discutere né modifiche da apportare, approva all’unanimità la 
Sezione. 

 
In conclusione viene  approvata la Relazione Annuale 2019 della CPDS nella sua interezza. 
Questa relazione sarà inviata nei prossimi giorni al PQA di ateneo. La CPDS autorizza il 
Presidente ad apportare eventuali piccole correzioni che dovessero pervenire  dal PQA di 
ateneo.  
 

 Non c’è altro da segnalare. 
 
 Alle ore 16.30 si chiude la Seduta.  

 
 Il Presidente       Il Segretario 
 Prof.re Andrea Rapisarda    Prof.ssa Rossella Caruso 


