
UNIVERSITA DEGLI STUDI DI PALERMO
SENATO ACCADEMICO seduta del 16 gennaio 2014

Omissis

07 Nomina Commissione Paritetica Docenti - Studenti della Scuola in attuazione alle procedure di
accreditamento dei Corsi di Studio

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

VISTO lo schema di Regolamento Didattico di Corso di Studio emanato con delibera del S.A. n.1'l
del 12lO1l2O1O ed in particolare gli artt.12 "Coerenza tra i CFU e gli obiettivi formativi specifici" e
21 "Osservatorio Permanente della Didattica";

VISTA la delibera del Senato Accademico del 18.10.2012 N.13 "Nomina commissione paritetica
Docenti-Studenti di facoltà in attuazione alle procedure di accreditamento dei Corsi di Studio, A.A.
2012t2013";

VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo, emanato con D.R. 320112013 del 15.10.2013, ed in
particolar modo l'art.1 4 che istituisce in seno a ciascuna Struttura di Raccordo la Commissione
Paritetica Docenti-Studenti che è composto pariteticamente da Docenti (professori e ricercatori)
sorteggiati e da studenti sorteggiati tra irappresentanti degli studenti in seno ai Consigli di Corso di
Studio;
VISTI i D.R. N. 3966 del 4.12.2013 e N. 3993 del 6.12.2013 con i quali sono istituite le Strutture di
Raccordo che vengono denominate "Scuole";

VISTO il punto 8.2.3.2 - Commissioni Paritetiche Docenti - Studenti del Documento
"Autovalutazione, Valutazione e Accreditamento del Sistema Universitario ltaliano" approvato dal
Consiglio Direttivo dell'ANVUR il 9 gennaio 2013;

VISTO l'art.2, comma 2, lettera g della Legge 24012010 (<<g) istituzione in ciascun dipaftimento,
owero in ciascuna delle strutture di cui alle leftere c) owero e), senza maggiori oneri a carico della
finanza pubblica, di una commissione paritetica docenti-studenti, competente a svolgere attività di
monitoraggio dell'offerta formativa e della qualità della didattica nonché dell'attività di servizio agli
studenti da parte dei professori e dei ricercatori; ad individuare indicatori per Ia valutazione dei
risultati delle stesse; a formulare pareri sull'attivazione e la soppresslone di corsi di studio. La
partecipazione alla commissione paritetica di cui alla presente leftera non da' luogo alla
corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese;

VISTO l'art.2, comma 2, lettera c della Legge 24O|2O1O (<<c) previsione della facoltà di istituke tra
più dipartimenti, raggruppati in relazione a criteri di affinità disciplinare, strutture di raccordo,
comunque denominate, con funzioni di coordinamento e razionalizzazione delle attività didattiche,
compresa la proposta di attivazione o soppresslone di corsi di studio, e di gestione dei servizi
comuni);

VISTO lo Statuto dell'Università di Palermo, emanato ai sensi della Legge 30 dicembre 2010, n.
240 e pubblicato sulla G.U.R.l. del 24.07.2012, ed in particolare l'art.32, comma I (<<E rstitu,fa
presso /a Struftura di raccordo la Commissione paritetica Docenti-Studenti con il compito di
monitorare I'offerta formativa, la qualità della didattica e dei servizi offerti agli studenti e di
individuare gli indicatori per I'autovalutazione della Struttura di raccordo. La composizione e le
modalità di funzionamento della Commissione sono individuate da specifico regolamento.>>)
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TENUTO CONTO degli adempimenti obbligatori della Commissione Paritetica Docenti-Studenti
previsti dal punto D.1 del Documento "Autovalutazione, Valutazione e Accreditamento del Sistema
Universitario ltaliano" approvato dal Consiglio Direttivo dell'ANVUR il 9 gennaio 2013;

CONSIDERATA l'urgenza di prowedere alla nomina della Commissione Paritetica Docenti-
Studenti di ciascuna Scuola dell'Ateneo di Palermo in relazione agli adempimenti previsti dalle
procedure di accreditamento dei Corsi di Studio;

VISTA la delibera del Presidio di Qualità del 1O.O1.2O14;

Sl PROPONE che il Senato Accademico

DELIBERI

ln attuazione dei punti 8.2.3.2 e D.1 del Documento "Autovalutazione, Valutazione e
Accreditamento del Sistema Universitario ltaliano", approvato dal Consiglio Direttivo dell'ANVUR il

9 gennaio 2013, inerenti le Commissioni Paritetiche Docenti - Studenti della Scuola, e all'art.14 del
Regolamento Didattico di Ateneo, il Presidente della Scuola, con proprio prowedimento, nomina la
Commissione Paritetica Docenti - Studenti (CPDS) della Scuola entro il 15 ottobre.
ll mandato della componente docente della CPDS della Scuola dura tre anni mentre quello della
componente studentesca dura un biennio e cessa al conseguimento del titolo di studio.

ll prowedimento di nomina viene trasmesso al Seitore "Ordinamenti didattici e programmazione"
dell'Area formazione, cultura e servizi agli studenti dell'Ateneo di Palermo che prowederà alla
pubblicazione del prowedimento sul sito web di Ateneo.
ll prowedimento sarà pubblicato, a cura delle Presidenze delle Scuole, anche all'indirizzo del sito
web della Scuola.

La Commissione Paritetica Docenti-Studenti della Scuola è composta da un Docente (Professore o
Ricercatore, escluso il Coordinatore di Corso di Studio) e da uno studente per ciascun Corso di
Studio della Scuola. ll Consiglio della Scuola individua, per ciascun Corso di Studio, due docenti,
tra i quali viene poi sorteggiato il componente della Commissione, e uno studente che viene
sorteggiato tra i rappresentanti degli studenti in Consiglio di Corso di Studio. ln mancanza di
rappresentanza, il rappresentante degli studenti viene sorteggiato tra una lista di studenti del
Corso di Studio che hanno dichiarato la loro disponibilità.
La Commissione Paritetica Docenti-Studenti della Scuola è presieduta da un Coordinatore che è il

Professore più anziano nel ruolo. ll Coordinatore designa, tra icomponenti, un Segretario, a cui è
affidato ogni compito relativo ai verbali delle sedute.

Nella prima riunione, la Commissione approva un regolamento di funzionamento interno che
stabilisce le modalità di convocazione e di svolgimento delle sedute, la eventuale articolazione in
sottocommissioni.

La Commissione Paritetica Docenti-Studenti della Scuola si riunisce, su convocazione del
Coordinatore, almeno tre volte in un anno accademico ed in occasione di specifiche esigenze. È
obbligo del Presidente della Scuola, su segnalazione del Coordinatore della Commissione,
comunicare al Rettore il mancato funzionamento della Commissione.

lVerbali della Commissione Paritetica Docenti-Studenti della Scuola sono pubblici e sono inseriti
nel sito web della Scuola.
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ln ottemperanza all'art.6, comma 5 e all'art. 14 del vigente Regolamento Didattico di Ateneo, la
Commissione Paritetica Docenti-Studenti della Scuola:

a) mette in atto tutti i prowedimenti e assolve agli obblighi previsti dalla vigente normativa
sulla autovalutazione, la valutazione e l'accreditamento dei corsi di studio.

b) verifica che vengano rispettate le attività didattiche previste dall'Ordinamento Didattico, dal
Regolamento Didattico di Ateneo e dal calendario didattico;

c) esprime il parere di cui all'art. 6 comma 5 del Regolamento Didattico di Ateneo
(<<disposizioni concernenti la coerenza tra i crediti assegnati alle attività formative e gli
specif ici obiettivi formativi program mati>>);

La Commissione viene istituita anche a tutela dei diritti degli studenti, pertanto prowede
eventualmente a segnalare al Presidente della Scuola e al Rettore l'awenuto accertamento di
irregolarità.

La Commissione Paritetica Docenti-Studenti della Scuola, sulla base delle informazioni derivanti
dalla Scheda Unica Annuale dei Corsi di Studio (SUA-CdS), dei risultati della rilevazione
dell'opinione degli studenti e di altre informazioni istituzionali disponibili, valuta, in accordo al punto
D.1 del Documento approvato dal Consiglio Direttivo dell'ANVUR il 9 gennaio 2013, se:
<<a) il progefto del Corso di Studio mantenga la dovuta aftenzione alle funzioni e competenze
richieste dalle prospettive occupazionali e di sviluppo personale e professionale, individuate tenuto
conto delle esigenze del srslema economico e produttivo;
b) i risultati di apprendimento attesi siano efficaci in relazione alle funzioni e competenze di
riferimento;
c) la qualificazione dei Docenti, imetodi di trasmissione delle conoscenze e delle abilità, i materiali
e gli ausili didattici, ilaboratori, le aule, le attrezzature siano efficaci per raggiungere gli obieftivi di
apprendimento al livello desiderato;
d) i metodi di esame consentano di accertarc correttamente i risultati ottenuti in relazione ai risultati
d i apprend i me nto atte si ;
e) al Riesame annuale conseguano efficaci interventi correttivi sui Corsi di Studio negli anni
successivi!'
f) i questionari relativi alla soddisfazione degli studenti siano efficacemente gestiti, analizzati,
utilizzati;
g) l'istituzione universitaria renda effettivamente disponibili al pubblico, mediante una
pubblicazione regolare e accessibl/e delle parti pubbliche della SUA-CdS, informazioni aggiornate,
imparziali, obiettive, quantitative e qualitative, su ciascun Corso di Studio offefto.

La Commissione, in accordo al punto D.1 del Documento approvato dal Consiglio Drrettivo
dell'ANVUR il 9 gennaio 2013, <<esprime le proprie valutazioni e formula le proposte per il
miglioramento, in una Relazione Annuale, che>> verrà trasmessa al Presidio della Qualità di
Ateneo e al Nucleo di Valutazione nel termine previsto dal quadro D3 della Scheda SUA-CdS.
La Relazione Annuale, in accordo al punto 8.2.3.2 del Documento approvato dal Consiglio
Direttivo dell'ANVUR il 9 gennaio 2013, deve contenere il resoconto delle seguenti attività:
<<a) proposta al Nucleo di Valutazione per il miglioramento della qualità e dell'efficacia delle
strutture didattiche;
b) attività divulgativa delle politiche di qualità dell'Ateneo nei confronti degli studenti;
c) monitoraggio degli indicatori che misurano il grado di raggiungimento degli obiettivi della
didattica a livello di singole strutture.>>

ll Responsabile del procedimento
f.to Alessandra Sternheim

ll Direttore Generale
F.to Antonio Valenti
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Si apre un dibattito sull'argomento, in particolare sulla Presidenza della Commissione Paritetica e
sulla possibilità di nominare il più anziano owero di procedere ad elezioni all'interno della
Commissione.
lnterviene il Prof. Mazzola, il quale condivide la proposta del Pro Rettore che prevede che
all'interno della Commissione sia eletto il Presidente della Commissione.
ll Presidente pone in votazione le due proposte con appello nominale:

A) La Commissione Paritetica Docenti-Studenti della Scuola è presieduta da un Coordinatore
che sarà eletto tra la componente docente della suddetta Commissione e a parità di voti
sarà scelto il docente più anziano nel ruolo.

B) La Commissione Paritetica Docenti-Studenti della Scuola è presieduta da un Coordinatore
che sarà scelto il docente più anziano nel ruolo.

Si esprimono a favore della proposta A) i componenti: Prof. Marcella Aprile, Prof. Attilio Sulli, Prof.
Laura Auteri, Prof. Giovanni Spinelli, Prof. Mirko Romano, Dott. Alessandro Bruno, Sig. Carlotta
Provenza, Dott. Baldassare Canino, Sig. Paquale Pillitteri, Prof. Marco Carapezza, Sig. Mario
Piazzese, Prof. Gaspare Parrinello, Dott. Francesco Pace, Prof. M. Concetta Di Natale; Dott.
Fulvio Ornato, Prof. Michela Morello, Prof. Fabio Mazzola, Dott. Giorgio Maniaci.
Si esprimono a favore della proposta B) Giuseppe Verde, Prof. Ettore Barone, Prof. Luigi
Dusonchet, Prof. Francesco Moschella.
Dichiara di astenersi il Presidente, Pro Rettore Vicario, Prof. Vito Ferro.

ll Senato Accademico
Vista la relazione del Responsabile del Procedimento
Sentito il Delegato del Rettore alla Didattica, Pro Rettore Vicario Prof. V. Ferro
A maggioranza, con la votazione sopra riportata

DELIBERA
Di approvare quanto di seguito riportato:

"ln attuazione dei punti 8.2.3.2 e D."l del Documento "Autovalutazione, Valutazione e
Accreditamento del Sistema Universitario ltaliano", approvato dal Consiglio Direttivo dell'ANVUR il

9 gennaio 20'13, inerenti le Commissioni Paritetiche Docenti - Studenti della Scuola, e all'art.14 del
Regolamento Didattico di Ateneo, il Presidente della Scuola, con proprio prowedimento, nomina la

Commissione Paritetica Docenti - Studenti (CPDS) della Scuola entro il 15 ottobre.
ll mandato della componente docente della CPDS della Scuola dura tre anni mentre quello della
componente studentesca dura un biennio e cessa al conseguimento del titolo di studio.

ll prowedimento di nomina viene trasmesso al Settore "Ordinamenti didattici e programmazione"
dell'Area formazione, cultura e servizi agli studenti dell'Ateneo di Palermo che prowederà alla
pubblicazione del prowedimento sul sito web dì Ateneo.
ll prowedimento sarà pubblicato, a cura delle Presidenze delle Scuole, anche all'indirizzo del sito
web della Scuola.

La Commissione Paritetica Docenti-Studenti della Scuola è composta da un Docente (Professore o

Ricercatore, escluso il Coordinatore di Corso di Studio) e da uno studente per ciascun Corso di

Studio della Scuola. Ciascun Corso di Studio propone due Docenti tra iquali il Consiglio della
Scuola individua, per sorteggio, il componente della Commissione, e uno studente che viene
sorteggiato tra i rappresentanti degli studenti in Consiglio di Corso di Studio. ln mancanza di
rappresentanza, il rappresentante degli studenti viene sorteggiato tra una lista di studenti del
Corso di Studio che hanno dichiarato la loro disponibilità.
La Commissione Paritetica Docenti-Studenti della Scuola è presieduta da un Coordinatore che
sarà eletto tra la componente docente della suddetta Commissione e a parità di voti sarà scelto il

docente più anziano nel ruolo. ll Coordinatore designa, tra icomponenti, un Segretario, a cui è
affidato ogni compito relativo ai verbali delle sedute.
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Nella prima riunione, la Commissione approva un regolamento di funzionamento interno che
stabilisce le modalità di convocazione e di svolgimento delle sedute, la eventuale articolazione in
sottocommissioni.

La Commissione Paritetica Docenti-Studenti della Scuola si riunisce, su convocazione del
Coordinatore, almeno tre volte in un anno accademico ed in occasione di specifiche esigenze. E

obbligo del Presidente della Scuola, su segnalazione del Coordinatore della Commissione,
comunicare al Rettore il mancato funzionamento della Commissione.

lVerbali della Commissione Paritetica Docenti-Studenti della Scuola sono pubblici e sono inseriti
nel sito web della Scuola.

ln ottemperanza all'art.6, comma 5 e all'art.1 4 del vigente Regolamento Didattico di Ateneo, la
Commissione Paritetica Docenti-Studenti della Scuola:

d) mette in atto tutti i prowedimenti e assolve agli obblighi previsti dalla vigente normativa
sulla autovalutazione, la valutazione e l'accreditamento dei corsi di studio.

e) verifica che vengano rispettate le attività didattiche previste dall'Ordinamento Didattico, dal
Regolamento Didattico di Ateneo e dal calendario didattico;

f) esprime il parere di cui all'art. 6 comma 5 del Regolamento Didattico di Ateneo
(<<disposizioni concernenti la coerenza tra i crediti assegnatl alle attività formative e gli
specif ici obiettiv i form ativi program mati>>);

La Commissione viene istituita anche a tutela dei dirìtti degli studenti, pertanto prowede
eventualmente a segnalare al Presidente della Scuola e al Rettore l'awenuto accertamento di
irregolarità.

La Commissione Paritetica Docenti-Studenti della Scuola, sulla base delle informazioni derivanti
dalla Scheda Unica Annuale dei Corsi di Studio (SUA-CdS), dei risultati della rilevazione
dell'opinione degli studenti e di altre informazioni istituzionali disponibili, valuta, in accordo al punto
D.1 del Documento approvato dal Consiglio Direttivo dell'ANVUR il 9 gennaio 2013, se:
<<a) il progetto del Corso di Studio mantenga la dovuta attenzione alle funzioni e competenze
richieste dalle prospettive occupazionali e di sviluppo personale e professionale, individuate tenuto
conto delle esigenze del sistema economico e produttivo;
b) i risultati di apprendimento attesi siano efficaci in relazione alle funzioni e competenze di
riferimento;
c) la qualificazione dei Docenti, i metodi di trasmissione delle conoscenze e delle abilità, i materiali
e gli ausili didattici, i laboratori, le aule, le attrezzature siano efficaci per raggiungere gli obiettivi di
apprendimento al livello desiderato;
d) i metodi di esame consentano di accertare correttamente i risultati ottenuti in relazione ai risultati
di apprend imento attesi;
e) al Riesame annuale conseguano efficaci interventi correttivi sui Corsl di Studio negli anni
successlvl;
f) i questionari relativi alla soddisfazione degli studenti siano efficacemente gestiti, analizzati,
utilizzati;
g) I'istituzione universitaria renda effettivamente disponibili al pubblico, mediante una
pubblicazione regolare e accessibr,Te delle parti pubbliche deila SUA-CdS, informazioni aggiornate,
imparziali, obiettive, quantitative e qualitative, su ciascun Corso di Studio offerto.

La Commissione, in accordo al punto D.1 del Documento approvato dal Consiglio Direttivo
dell'ANVUR il 9 gennaio 2013, <<esprime le proprie valutazioni e formula le proposte per il
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miglioramento, in una Relazione Annuale, che>> verrà trasmessa al Presìdio della Qualità di
Ateneo e al Nucleo di Valutazione nel termine previsto dal quadro D3 della Scheda SUA-CdS.
La Relazione Annuale, in accordo al punto 8.2.3.2 del Documento approvato dal Consiglio
Direttivo dell'ANVUR il 9 gennaio 2013, deve contenere il resoconto delle seguenti attività:
<<a) proposta al Nucleo di Valutazione per il miglioramento della qualità e dell'efficacia delle
strutture didattiche;
b) aftività divulgativa delle politiche di qualità dell'Ateneo nei confronti degli studenti;
c) monitoraggio degli indicatori che misurano il grado di raggiungimento degli obiettivi della
didaftica a livello di singole strufture.>>

Letto ed approvato seduta stante.
IL DIRETTORE GENERALE IL PRO RETTORE

Presidente
Prof. Vito Ferrovutr*


