COMMISSIONE DI ATENEO PER L’ACCREDITAMENTO DEI CORSI DI STUDIOO
PRESIDIO DI QUALITÀ DI ATENEO
VERBALE DELLA SEDUTA DEL 20/11//2013
L’anno 2013 il giorno 20 del mese di novembre alle ore 09.30 la “Commissione di Ateneo per
l’accreditamento dei Corsi di Studio”, come definita con D.R. n. 3428/2012 (prot.n. 64858 del
04/09/2012) e incaricata di svolgere i compiti di “Presidio di Qualità di Ateneo” con D.R. 830/2013
(prot.n. 28150 del 10/04/2013), si è riunita presso la Sala Carapezza dello Steri, per discutere dei
seguenti punti all’ordine del giorno:
1. Comunicazioni;
2. Approvazione del Verbale della seduta del 14.10.2013;
3. Relazioni delle Commissioni Paritetiche Docenti-Studenti (CPDS) di Facoltà - aggiornamento
sullo stato dei lavori;
4. Monitoraggio delle attività didattiche A.A. 2013/2014;
5. Verbale di Riesame 2014:
6. Programmazione Offerta Formativa 2014/15;
7. Rilevazione dell'opinione degli studenti 2012/13;
8. Rilevazione dell'opinione degli studenti 2013/14;
9. Varie ed Eventuali.
Sono presenti:
Il Pro-Rettore Vicario
Prof. V. Ferro (Presidente)
Il Dott. C. Tusa (Segretario) - Area Formazione, Cultura e Servizi agli studenti
I Delegati di Facoltà
Prof. Tiziano Caruso; Prof.ssa V. Capursi; Prof. S. Benfratello; Prof.ssa A.M. Almerico; Prof.ssa M.
Cannarozzo; Prof.ssa A.M. Milito; Prof. E. Rotigliano; Prof.ssa F. Valenti; Prof.ssa C. Giurintano ;
Prof.ssa A. Sciortino; Prof.ssa P. Anello; Prof. G. Gallina;
I manager didattici di Facoltà
Dott. V. Zarcone; Dott. V. Floriano; Dott. R. Macaione; Dott. A. Vaccaro; Dott. A. Calafiore; Dott. A.
Sternheim; Dott. N. Coduti; Dott. R. Gambino; Dott.ssa M. Grandinetti
La Sig.ra Rosalia Valenti -Presidenza Facoltà di Agraria
Il Dott. V. Lombardo – Presidenza di Giurisprudenza
Risultano assenti giustificati:
Dott.ssa E. Donato
Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.
1. Comunicazioni
Il Presidente espone lo stato di avanzamento della applicazione della procedura di verbalizzazione
online. Il Presidio è chiamato, in relazione a questo argomento, a svolgere un’attività di monitoraggio
e di indirizzo. La verbalizzazione online ha una valenza cruciale in quanto consente di raggiungere,
già nel 2013, uno degli obiettivi del piano triennale 2013-2015 il cui D.M. è in corso di registrazione
alla Corte dei Conti, ovvero la dematerializzazione degli atti amministrativi della gestione delle
carriere degli studenti.
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Il Presidente riassume il contenuto delle Circolari Prot. 81024 del 12/11/2013 e Prot. 79777 del
08/11/2013, entrambe relative alle procedura per la verbalizzazione on-line e allegate al presente
verbale. Il Presidente ribadisce la necessità di seguire le indicazioni riportate nelle suddette note ed
evidenzia la tracciabilità delle informazioni inserite da terminale che risultano in qualsiasi momento
verificabili.
Il Presidente ricorda che, come riportato nel Regolamento Didattico di Ateneo, il Presidente della
commissione di esami di profitto deve essere sempre un docente in servizio nell’Ateneo, anche
quando il titolare dell’insegnamento è un docente a contratto. In questo caso il Docente a contratto,
essendo la commissione di esami costituita da almeno due componenti, è un componente della
commissione che è presieduta da un docente in servizio in Ateneo appartenente al SSD
dell’insegnamento o a un SSD affine.
A seguito dell’intervento della Prof.ssa Milito, il Presidente chiarisce che è possibile inserire, tra i
membri di commissione, per tutti gli esami di profitto, dove non è possibile individuare un docente di
ruolo, il Coordinatore del corso di studio, ma questa soluzione va perseguita come ultima possibilità.
Il Presidente ricorda che gli affidamenti diretti, anche a titolo gratuito, attribuiti a soggetti esterni, ai
sensi dell’art.23, comma 1 della Legge 240/10, vanno sottoposti al parere del Nucleo di Valutazione
di Ateneo il quale deve valutare la<<congruità del curriculum scientifico e professionale>> del
soggetto prescelto per l’affidamento diretto.
Poiché il Nucleo effettuerà le proprie valutazione il 17/12/2013 il Presidente ha richiesto, con Nota
Prot. 81325 del 13.11.2013, ai Presidi di Facoltà e ai Coordinatori di Corso di Studio di inviare al
SEVOC i relativi curricula in tempo utile per l’esame del Nucleo di Valutazione.
Il Presidente comunica al Presidio che l’ANVUR ha sorteggiato due corsi dell’Ateneo di Palermo per
avviare un progetto pilota per l’accreditamento dei corsi di Dottorato di Ricerca. In particolare il
corso di Dottorato in “Architettura, Arte e Pianificazione” e quello in “Scienze molecolari e
biomolecolari”.
Il Presidente rileva che ad oggi nel nuovo portale della didattica non è ancora presente il format
informatizzato per la gestione del registro delle Attività didattiche. Il Presidio, pertanto, esorta il SIA
a fornire il suddetto strumento informatico nel più breve tempo possibile.
Il Presidente segnala, inoltre, che l’attuale “Registro delle attività didattiche” presente nel portale è
un registro delle lezioni ed in esso è possibile indicare, in aggiunta al docente titolare
dell’insegnamento, il nominativo del co-docente. Tale figura non è prevista dalla vigente normativa e
dai regolamenti di Ateneo. È possibile prevedere il supporto contemporaneo di un altro docente, in
aggiunta e al titolare, per eventuali attività di laboratorio o per esercitazione. Il Presidente comunica
di essersi fatto carico di richiedere al SIA di espungere dalla procedura tale informazione.
A seguito dell’intervento della Prof.ssa Capursi, il Presidente chiarisce che il docente titolare
dell’insegnamento è tenuto a recuperare eventuali ore di lezione previste e non svolte.
A seguito degli interventi della Dott.ssa Floriano e della Prof.ssa Giurintano, il Presidente conferma
che la compilazione del registro delle lezioni va fatta per singolo modulo.
Il Dott. Coduti segnala che nel portale degli studenti, per la scelta degli insegnamenti “a scelta dello
studente”, sono previste due finestre temporali (primo-secondo semestre) e che la delibera di
riferimento del S.A. fornisce tali indicazioni unicamente per gli insegnamenti singoli. Va verificato se
la procedura sopra descritta è corretta e legittima o se è stato arbitrariamente esteso, anche per gli
insegnamenti a scelta libera, quanto previsto per gli insegnamenti singoli. Il Presidio dà mandato al
Dott. Coduti di verificare quali sono le modalità di inserimento degli insegnamenti a scelta libera,
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sulla base delle delibere del S.A. relative e del manuale dei processi delle segreterie studenti, e di
segnalare eventuali anomalie procedurali attualmente presenti.
Il Presidente comunica che nella prossima adunanza del Senato Accademico verranno trattate le
modalità di passaggio degli studenti fuori corso, appartenenti agli ordinamenti ante D.M. 270/04, al
nuovo ordinamento didattico D.M. 270/04. Questi passaggi favoriranno la conclusione degli studi per
i suddetti studenti.
Alle ore 10.25 entra in aula la Prof.ssa Cannarozzo.
A seguito dell’intervento del Dott. Gambino il Presidio chiederà al SIA di modificare la segnalazione
“warning” nel portale studente, nel momento in cui l’utente si prenota ad un esame per il
raggiungere i CFU previsti per gli insegnamenti a scelta libera, con la seguente dicitura “prima di
prenotarti agli esami chiedi l’inserimento della materia nel piano di studi”.
Il Presidente incarica i docenti membri del Presidio di raccogliere eventuali indicazioni del corpo
docente delle strutture didattiche di riferimento al fine di formulare eventuali proposte di modifica o
integrazione da sottoporre al SIA.
Alle ore 10.30, per sopraggiunti impegni del Presidente Pro-Retore Vicario, viene interrotta
l'adunanza.
Alle ore 11.20 riprendono i lavori.
Il Presidente riassume il programma della giornata di benvenuto ai nuovi Coordinatori di Corso di
Studi che si terrà il 26 novembre 2013 nella Sala Magna di Palazzo Steri.
Il Presidente comunica che attualmente sta operando un gruppo di lavoro, presieduto dal Prof.
Giacomo De Leo, che ha il compito di definire i passaggi di competenza dalle Facoltà alle Strutture
di Raccordo che entreranno in funzione a partire dal 1 gennaio 2014.
La Dott.ssa Floriano, membro del suddetto gruppo, riassume l'attività sinora svolta e sottolinea le
difficoltà riscontrate. Il gruppo è strutturato in tre sottogruppi che lavorano in autonomia al fine di
addivenire ad un documento unico condiviso.
Il Presidente comunica che ha dato mandato alla Dott.ssa Donato di formulare due format di
Ateneo, destinati ai Corsi di studi, per la redazione del regolamento per il funzionamento del
Consiglio di Corso di Studio e per lo svolgimento degli esami di profitto. Così come per i regolamenti
delle prove finali anche per i suddetti regolamenti si provvederà all’emanazione di un relativo D.R.
per ciascun Corso di Studio e al suo caricamento nella Scheda SUA-CdS.

2. Approvazione del Verbale della seduta del 14.10.2013
Il Presidio all’unanimità e seduta stante approva il verbale della suddetta seduta.

3. Relazioni delle Commissioni Paritetiche
aggiornamento sullo stato dei lavori

Docenti-Studenti

(CPDS)

di

Facoltà

-

Il Presidio prende atto di alcune modifiche della composizione di diverse commissioni e consiglia di
non modificarle ulteriormente, posto che verranno tutte rinnovate a partire dal prossimo anno solare
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in attuazione all’art.14 del Regolamento Didattico di Ateneo. Il Presidio dà incarico alla Dott.ssa
Sternheim di raccogliere le nuove composizioni.
Il Presidente chiarisce che i cambiamenti in RAD vanno motivati anche nelle relazioni delle
commissioni paritetiche. E, pertanto, in questa fase è necessaria un'attività propedeutica alle
modifiche RAD.
Il Presidente chiede ai delegati di Facoltà di esporre lo stato delle attività sinora svolte dalle singole
commissioni:
AGRARIA - le sottocommissioni si sono riunite più volte. L’intento è di pervenire alla relazione
definitiva entro il 25/11. La commissione lamenta che gli studenti, in genere, mostrano scarso
interesse alla procedura RIDO e utilizzano, frequentemente, la possibilità di non rispondere.
ARCHITETTURA – La commissione ha già pronta una bozza della relazione. La stesura definitiva è
prevista per il 22/11.
ECONOMIA – La commissione non rileva particolari criticità. La stesura definitiva è prevista entro la
settimana corrente.
FARMACIA - La stesura definitiva è prevista entro la settimana corrente.
GIURISPRUDENZA - Il Dott. Lombardo dà lettura di una e-mail che ha ricevuto dal Coordinatore
della Commissione Paritetica Docenti-Studenti, Prof.ssa B. Pasciuta.
Dalla suddetta comunicazione si evince che la Commissione non si è mai formalmente riunita e,
pertanto, il Presidio prende atto dell’evidente ritardo nella esecuzione delle attività previste.
Il Presidio invita il Dott. Lombardo a segnalare alla Prof.ssa Pasciuta che non è previsto, come si
evince dalla citata e-mail, che la Commissione Paritetica si possa riunire in maniera informale e in
assenza della componente studentesca. Il Presidio ribadisce che solo una formale convocazione
consente un regolare svolgimento dei lavori anche quando alcuni membri sono assenti.
Il Presidio, pertanto, tenuto conto della rilevanza della Relazione annuale della Commissione
Paritetica Studenti-Docenti ai fini del mantenimento dell’accreditamento del Corso di Laurea
Magistrale a ciclo unico in “Giurisprudenza”, invita la Prof. B. Pasciuta a procedere alla
convocazione formale della Commissione e alla conclusione dei lavori entro e non oltre il
30.11.2013 come già richiesto nella Nota Prot. 66688, Titolo III, Classe 11 del 30.09.2013.
La Commissione Paritetica Docenti-Studenti della Facoltà di Giurisprudenza è invitata a visionare la
relazione annuale del 2012, pubblicata sul sito web del Presidio di Qualità, e a seguire il medesimo
format per l’anno 2013. La Commissione, inoltre, è invitata a tenere conto delle criticità già
evidenziate nel 2012 e a segnalare nella Relazione le eventuali azioni intraprese per il superamento
delle suddette criticità. Il Presidio auspica la conclusione dei lavori nei termini previsti, e riportati nel
quadro D3 della Scheda SUA-CdS dell’A.A.2013/2014, per consentire al Corso di Studio l’inizio
delle attività per la formulazione del Verbale di Riesame, di cui è responsabile il Coordinatore del
Corso di Studio, elemento imprescindibile per la prossima compilazione della Scheda SUA-CdS
relativa all’A.A. 2014/2015.
INGEGNERIA - La stesura definitiva è prevista entro la settimana corrente.
LETTERE E FILOSOFIA – La commissione si è riunita tre volte. Il 25/11 è prevista l’ultima riunione
per definire la relazione. È emersa la necessità di ripetere le consultazioni, ormai datate, con i
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portatori di interesse. Il Presidente del Presidio di Qualità si fa carico di richiedere ai Coordinatori di
Corso di Studio formalmente di ripete le consultazioni.
MEDICINA E CHIRURGIA - Le attività sono a buon punto. La stesura definitiva è prevista per il 28
novembre p.v.. Si evidenziano particolari criticità per la revisione delle schede di trasparenza degli
insegnamenti.
SCIENZE DELLA FORMAZIONE – La Commissione ha operato in sottocommissioni. Non è stato
previsto un termine ultimo per definire la Relazione. Il Manager didattico di Facoltà ha già sollecitato
la commissione alla conclusione dei lavori. Il manager segnala che la componente studentesca della
Commissione paritetica e, in alcuni casi, i ricercatori facenti parte della Commissione <<non sono
messi nella condizione di operare in condizioni serene>>.
Il Presidio dà mandato al Presidente di comunicare ai coordinatori quanto emerso dalla odierna
discussione e di evidenziare che, secondo l’art.14 del Regolamento Didattico di Ateneo, <<la
Commissione Paritetica Docenti-Studenti provvede eventualmente a segnalare al Presidente della
Struttura di Raccordo e al Rettore l’avvenuto accertamento di irregolarità>>.
SCIENZE MMFFNN – L’attività delle Commissione è molto avanzata. La conclusione delle attività è
prevista entro i termini temporali stabiliti.
SCIENZE MOTORIE - La conclusione delle attività è prevista entro Il 25 novembre 2013.
SCIENZE POLITICHE - La commissione ha operato in sottocommissioni. Viene segnalato l’ottimo
lavoro svolto dalla componente studentesca della Commissione. La conclusione delle attività è
prevista entro Il 25 novembre 2013.
Questo punto è letto ed approvato seduta stante.
4.Monitoraggio delle attività didattiche A.A. 2013/2014
Il Presidente comunica di avere trasmesso al Preside della Facoltà di Ingegneria, con Nota Prot.
78194, Titolo III, Classe 8 del 5.11.2013, le determinazioni, inerenti l’inizio anticipato delle lezioni del
primo anno degli studenti della Facoltà di Ingegneria, assunte dal Presidio di Qualità dell’Ateneo
nell’adunanza del 14.10.2013.
Il Presidente comunica che sono ancora in corso le attività correlate all’immatricolazione degli
studenti. Nonostante tale procedura si sia protratta nel tempo, si registra per quest’A.A. un notevole
anticipo nella definizione degli studenti immatricolati rispetto al precedente A.A..
Il Presidente informa che è in atto una ricognizione delle attività relative ai corsi per il recupero degli
Obblighi Formativi Aggiuntivi (OFA) e i Manager hanno provveduto a compilare una tabella
riassuntiva delle informazioni sui Corsi di recupero OFA, per ciascuna Facoltà (Allegato 1).
Dalla suddetta ricognizione si evince che tutti i Corsi di recupero OFA hanno avuto inizio tra la fine
di Ottobre e metà Novembre determinando una sostanziale sovrapposizione con le lezioni
universitarie il cui inizio, in base al calendario didattico di Ateneo deliberato dal Senato Accademico,
è avvenuto il 4 novembre 2013.
Il Presidente puntualizza che le attività di gestione degli OFA sono tipicamente correlate alle attività
di orientamento e, pertanto, le suddette attività di competenza del Centro Orientamento e Tutorato
COT. In particolare al COT, sulla base della Guida per l’accesso ai corsi di studio definita nel
periodo febbraio-marzo antecedente all’inizio dell’A.A., è demandato il compito di individuare il
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numero di tutor da destinare alle previste aree del sapere e di predisporre il relativo bando di
selezione.
Il Presidio prende atto che il Senato Accademico ha deliberato il calendario didattico di Ateneo in
largo anticipo rispetto all’inizio dell’A.A. 2013/14 e che il bando per i tutor OFA, predisposto dal
Settore Orientamento, Promozione e Placement del Centro di Orientamento e Tutorato ed emanato
con D.R. 2300/2013 del 13/09/203, è sicuramente tardivo.
Sulla base della pregressa esperienza e viste le difficoltà riscontrate, al fine di evitare una
sovrapposizione tra le lezioni universitarie e i corsi OFA, il Presidio auspica che il bando per i Tutor
OFA venga emanato nel mese di giugno, in modo da definire l'elenco dei Tutor entro la metà del
successivo mese di luglio.
La Prof.ssa Cannarozzo fa presente che in un primo momento era stata paventata la possibilità di
erogare i corsi OFA con modalità e-learning, in luogo dell’erogazione in aula.
ll Presidio, pertanto, chiede al Comitato Ordinatore del COT di stabilire per tempo, quali saranno le
modalità di erogazione dei corsi OFA per l’A.A. 2014/15.
La Dott.ssa Grandinetti lamenta che per la Facoltà di Lettere e Filosofia, risultano carenti i tutor OFA
per le sedi decentrate.
Il Presidio, per ovviare a tale difficoltà, propone per i corsi di recupero OFA in sede decentrate
l’erogazione dei suddetti corsi in modalità e-learning.
Il Presidente si fa carico, infine, di comunicare al Delegato per l’Orientamento e il Tutorato, Prof. A.
Lo Coco, le richieste del Presidio e di richiederle di interessare, a tal fine, il Comitato Ordinatore del
COT.
Il Presidente comunica che è stato definito un programma di collaborazione tra l’Università degli
Studi di Palermo, l’Ufficio Scolastico Regionale e la Consulta Universitaria di Studi Latini per la
certificazione linguistica della lingua latina.
Tale tipologia di collaborazione è presente soltanto in un’altra regione in Italia. Il protocollo d’intesa
prevede che la certificazione della lingua latina sia sostitutiva, per lo studente, della prova di
accesso di lingua latina al Corso di Laurea in “Lettere”.
Il Presidente dà lettura ai commi 1 e 2 dell’Art. 6 della legge 18/03/1958 n.311, ancora vigente.
Secondo la suddetta legge i docenti <<sono tenuti ad impartire le lezioni settimanali in non meno di
tre giorni distinti>>. Non è, pertanto, ammissibile programmare lezioni da tre ore e oltre erogate
nella stessa giornata. Posto che gli orari delle lezioni sono pubblici, anche in questo caso una non
corretta applicazione della vigente normativa potrebbe comportare dei rilievi all’accreditamento.
La Prof.ssa Giurintano ritiene, per la Facoltà di Scienze Politiche, inapplicabile la norma citata
perché, per i disagi strutturali del collegio san Rocco, tutta l'attività didattica delle lauree triennali L
16 e L 36 viene svolta in sole 2 aule del Polididattico assegnate alla Facoltà e che, per tali motivi, la
Facoltà è addirittura costretta ad organizzare i corsi OFA dalle 18.00 alle 20.00..
Il Prof. Benfratello segnala difficoltà per la corretta applicazione della legge per i corsi in sede
decentrata e i laboratori della Facoltà di Architettura. Il Presidente afferma che, probabilmente, per i
laboratori è possibile derogare dalla legge dato che queste attività, che sviluppano le abilità del
“saper fare”, richiedono un maggiore impegno continuativo.
Questo punto è letto ed approvato seduta stante.

5.Verbale di Riesame 2014
Il Presidente comunica che l’ANVUR ha pubblicato un nuovo format per la definizione del verbale di
riesame. Il Presidio dà mandato al Presidente e alla Dott.ssa Sternheim di definire una circolare
esplicativa riportante le differenze rispetto al precedente format. Verrà fatta formale richiesta agli
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uffici competenti delle informazioni necessarie e propedeutiche alla definizione del verbale 2014, la
cui scadenza è confermata per il 20/12/2013.
Questo punto è letto ed approvato seduta stante.
6.Programmazione Offerta Formativa 2014/15
Il Presidente ricorda che l’attuale situazione economico-finanziaria dell’Ateneo di Palermo preclude
l’attivazione, e l’accreditamento iniziale, di nuovi Corsi di Studio. Infatti il valore attuale dell’ISEF
(indicatore di stabilità economico finanziaria) è pari a 0,989 e, pertanto, inferiore al valore soglia
imposto dall’ANVUR-MIUR.
Il Presidente informa di essere attualmente impegnato nella stesura di un documento, in
collaborazione con il Dott. Tusa e con il Dott. Albeggiani. La finalità di tale documento è di proporre
agli organi di governo dell’Ateneo una programmazione dell’Offerta Formativa 2014/15 basata su
una iniziale riduzione del numero dei corsi di proposti, ricorrendo all’accorpamento di corsi afferenti
alla medesima classe e alla successiva articolazione in curricula.
Si prevede una possibile riduzione, rispetto all’A.A. precedente, per l’A.A. 2014/2015 di un numero
pari a 13 corsi. Tale riduzione apre la possibilità ad attivazioni di un pari numero di nuovi corsi, che
possono risultare rispondenti a particolari esigenze dell’utenza o capaci di consentire un inserimento
dei giovani laureati nel mondo del lavoro.
Il Presidente, inoltre, manifesta l’intenzione di avviare una collaborazione con gli altri Atenei siciliani
al fine di attivare corsi studio dell’area sanitaria, non sottoposti a vincoli restrittivi per quanto riguarda
le sedi decentrate, in modalità interateneo. Ad esempio un corso istituito presso l’Ateneo di Palermo
potrebbe prevedere, in fase di attivazione, una sede didattica presso l’Ateneo di Catania. In tal
modo si perverrebbe ad un aumento dei percorsi didattici offerti dall’Ateneo senza incidere sul
numero totale dei corsi di studio inseriti in Banca Dati. L’applicazione di tale intenzione
consentirebbe il perseguimento di uno degli obiettivi del Piano Triennale.
Il Prof. Gallina ricorda al Presidio che una commissione interateo aveva definito le modalità per
l’attivazione di corsi di studio dell’area sanitaria ad anni alternati nei diversi Atenei Siciliani. Tale
metodologia operativa non è più perseguibile, posto che i corsi di studio per ogni nuova attivazione
in ogni A.A. andrebbero sottoposti ad accreditamento iniziale.
Il Presidio manifesta unanime consenso alle diverse attività intraprese dal Pro-Rettore Vicario,
relativamente a quanto esposto.
Questo punto è letto ed approvato seduta stante.
7.Rilevazione dell'opinione degli studenti 2012/2013
La Dott.ssa Sternheim comunica che i dati della Rilevazione dell’opinione degli studenti sulla
didattica (Procedura RIDO) relativi all’A.A. 2012-13 saranno disponibili ai nuovi Coordinatori, a
seguito di abilitazione informatica, direttamente sul portale.
Il punto è stato già trattato in corso d’opera e, pertanto, non viene discusso.
8.Rilevazione dell'opinione degli studenti 2013/2014
Il Presidente comunica che il nuovo documento dell’ANVUR sulla rilevazione dell'opinione degli
studenti 2013/2014 impone l’obbligatorietà delle schede 1, 3 e 7. La scheda 1 e la 3 sono
praticamente sovrapponibili a quanto già presente nel precedente A.A. per la valutazione degli
studenti sugli insegnamenti.
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La nuova scheda 7 conterrà la valutazione da parte dei docenti sulla didattica.
Il Presidio sollecita nuovamente il SIA a implementare di una procedura che renda operativa la
compilazione delle nuove schede in maniera informatizzata.
La Prof.ssa Capursi solleva delle perplessità circa la compilazione della scheda 7 e eventuali
ricadute. In particolare si possono verificare incongruità tra quanto rilevato sull’opinione degli
studenti e quanto rilevato sull’opinione dei docenti.
Il Presidio chiede ai referenti della Facoltà di Medicina di fornire eventuali indicazioni per la
formulazioni di quesiti, inerenti l’erogazione dei tirocini, da inserire nella rilevazione dell'opinione
degli studenti 2013/2014.
Questo punto è letto ed approvato seduta stante.
Alle ore 14.00 il Presidente conclude i lavori.
Il Segretario
Dott. Claudio Tusa

Il Presidente
Prof. Vito Ferro

