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Verbale della Commissione Paritetica Docenti-Studenti (CPDS) 

del Dipartimento di Architettura 
 

27 maggio 2020 

 

In data 27 maggio 2020, alle ore 16:00, in modalità in remoto attraverso connessione sulla piattaforma 

Microsoft Teams, si è riunita la Commissione Paritetica Docenti Studenti del Dipartimento di Architettura 

(CPDS), giusta convocazione della Prof.ssa Donatella Termini, docente di fascia più elevata tra gli eletti, per 

discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

 

1. Elezione del Coordinatore.  

2. Nomina del segretario. 

3. Varie ed eventuali. 

 

Sono presenti: 

I Proff. Donatela Termini, Giulia Bonafede, Simona Colajanni, Francesco Di Paola, Maria La Gennusa, 

Renata Prescia (7 presenti). 

Gli studenti Lucrezia Di Fulgo, Angelo Guddo, Irene Seidita, Pietro Viola (4 presenti) 

Sono assenti giustificati: 

Il Prof. Fabrizio Avella,  

lo studente Riccardo Messina 

Sono assenti: 

Gli studenti Ruggero Badamo e Giuseppe Marco Serio. 

 

In merito allo studente Giuseppe Marco Serio del CdS LM12-Design e Cultura del Territorio, la Prof.ssa 

Simona Colajanni comunica alla Commissione che lo studente si è dimesso dal ruolo di componente. 

Pertanto, in assenza di ulteriori comunicazioni, si procederà ad informare, della cessazione della suddetta 

carica, la Responsabile U.O. Didattica del Dipartimento di Architettura, la Dott.ssa Silvia Tinaglia.  

Secondo quanto previsto all’art. 5, punto 2 della Delibera 06/01 del Senato Accademico Prot. n.264/2019, in 

caso di decadenza dell’eletto, si provvede alla nomina del primo dei non eletti nell’ambito del CdS 

interessato; laddove non vi siano altri nominativi, il relativo CdS è tenuto, entro e non oltre 10 giorni, a 

procedere alla nuova elezione del componente Studente. 
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Accertato che il numero dei presenti consente alla Commissione di deliberare validamente, si dichiara aperta 

la seduta alle ore 16:15. 

Prima di avviare i lavori, la Prof.ssa Donatella Termini, docente di fascia più elevata tra gli eletti, comunica i 

componenti nominati della CPDS del Dipartimento di Architettura suddivisi per Corso di studi (Decreto 

Direttoriale Prot. 1122-18/05/2020, pubblicato sulla pagina Web del Dipartimento, sezione Qualità). 

Prima di passare alla trattazione dei punti 1. e 2. dell’ordine del giorno (Odg), sotto richiesta della Prof.ssa 

Giulia Bonafede ed in accordo agli altri componenti, la Prof.ssa Donatella Termini anticipa il punto 3. 

dell’ordine del giorno. 

 

Punto 3. Odg: Varie ed Eventuali 

la Prof.ssa Donatella Termini dà la parola alla Prof.ssa Giulia Bonafede, nella sua qualità di rappresentante 

della Macroarea III (Ingegneria/Architettura) del “Centro per l’innovazione e il miglioramento della didattica 

universitaria” (CIMDU) dell’Ateneo di Palermo per esporre un’iniziativa del Centro orientato al 

miglioramento della qualità dell’insegnamento e-learning dell’Ateneo. 

La prof.ssa Giulia Bonafede riferisce che, su proposta della Prof.ssa Laura Auteri, Presidente del CIMDU, si 

è resa necessaria una riflessione delle cinque macroaree dell’Ateneo sulla Didattica a Distanza che ci ha visto 

coinvolti in questo periodo di emergenza sanitaria, al fine di segnalare criticità, possibili strategie per il loro 

superamento e buone pratiche. 

Come gli altri rappresentanti, la Prof.ssa Bonafede ha il compito di redigere un piccolo dossier che evidenzia 

le specificità della Macroarea III sulla base di una griglia di argomenti condivisa in seno al CIMDU. 

Nello specifico, si chiede di sensibilizzare i coordinatori dei CdS afferenti al Dipartimento e i delegati alla 

didattica a raccogliere contributi, rispondendo alla breve intervista sottostante in forma sintetica e nei tempi 

più rapidi possibili, consentendo così di redigere il dossier della macroarea entro il quindici giugno.  

La Prof.ssa Giulia Bonafede condivide l’intervista CIMDU, così articolata: 

1. Quali spunti di innovazione per la didattica ci ha offerto la DAD? 

2. Quali criticità sono emerse e quali difficoltà abbiamo sperimentato? (lezioni frontali, esercitazioni, 

laboratori, seminari, esami, lauree ecc.) 

3. Cosa si potrebbe fare per migliorare la didattica a distanza? 

4. Quali potenzialità potrebbero essere ulteriormente da valorizzare, anche attraverso una opportuna 

formazione? 

5. Come valutare, nel complesso, l’esperienza DAD? 

6. Quali modalità di didattica a distanza sono erogate nel CdS? (streaming, sincrone, asincrone come 

registrazione caricate seguite da discussioni su Teams, interattiva, ecc.) 
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Il Prof. Francesco Di Paola cita l’esperienza dell'Università di Bologna dell’Università di Bologna in merito 

all’attivazione di strategie per il rinnovamento della didattica e-learning. L’Alma Mater ha proposto 

un’indagine rivolta agli studenti sulla didattica online. Hanno risposto complessivamente quasi 10.000 fra 

studentesse e studenti di tutti i Corsi di Studio e ambiti disciplinari Unibo. Nel video “la voce degli studenti” 

i principali risultati emersi (https://www.youtube.com/watch?v=srykfxziQrY). 

 

Si avvia un ampio dibattito tra i presenti, condividendo riflessioni sulla didattica emergenziale in base alla 

propria esperienza di insegnamento da remoto del secondo semestre e anche sulla base di informazioni già 

raccolte dagli studenti in merito alla DAD.  

Si stabilisce che i componenti della Commissione potrebbero supportare in questa fase i coordinatori dei CdS 

di concerto con i componenti della Commissione AQ per individuare insieme le migliori risposte alle 

questioni poste nell’intervista di cui trattasi. 

Non essendovi altre varie ed eventuali, si passa a trattare i punti 1. e 2. dell’ordine del giorno.  

 

Punto 1. Odg: Elezione del Coordinatore 

Si procede alla elezione del Coordinatore della CPDS. In ottemperanza alle disposizioni della Delibera 06/01 

del Senato Accademico Prot. n.264/2019, che specifica gli adempimenti della suddetta Commissione. 

Valutate le disponibilità dei componenti della Commissione, si nomina, all’unanimità, la Prof.ssa Donatella 

Termini nella qualità di Coordinatore della CPDS. 

 

Punto 2. Odg: Nomina del segretario 

A questo punto il Coordinatore, secondo quanto previsto all’art. 3 della Delibera 06/01 del Senato 

Accademico Prot. n.264/2019, nomina, tra i componenti Docenti afferenti alla Commissione, il Prof. 

Francesco Di Paola nella qualità di Segretario. 

 

Non essendovi altri punti da trattare, la seduta si scioglie alle ore 18:00. 

 

                           Il Segretario                       Il Coordinatore 

                  Prof. Francesco Di Paola                          Prof.ssa Donatella Termini 

https://www.youtube.com/watch?v=srykfxziQrY

