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VERBALE DELLA COMMISSIONE PARITETICA DOCENTI-STUDENTI  

DEL DIPARTIMENTO CULTURE E SOCIETA’ 
 

 

Il giorno 16/11/2021 alle ore 15,30 si è riunita per via telematica sulla piattaforma Microsoft Teams la 

Commissione Paritetica Docenti-Studenti del Dipartimento Culture e Società con il seguente ordine del giorno: 

 

- Comunicazioni del Coordinatore 

- Relazione annuale della C.P.D.S.: adempimenti 

- Varie ed eventuali 

 

L’elenco dei presenti, aggiornato alla luce dei nuovi ingressi, è riportato in allegato. 

 

 

1) Comunicazioni del Coordinatore  

Il Coordinatore, prof. Franco Giorgianni, saluta i componenti ed apre la seduta cominciando con il ringraziare la 

Signora Carla Salvatori e Filomena Ciavanni per il supporto ricevuto nei giorni scorsi legato all’aggiornamento 

della pagina web della CPDS di Dipartimento, dove è possibile ora trovare, oltre alla composizione aggiornata della 

Commissione, anche il regolamento della Commissione, nonché i verbali delle ultime sedute della Commissione. È 

stata inserita anche la relazione annuale 2020, sono state inserite le Linee guida per la gestione delle segnalazioni e 

reclami alla CPDS, nonché il regolamento interno per il funzionamento della CPDS. Il tutto è reperibile alla pagina 

web della CPDS del Dipartimento, all’indirizzo: https://www.unipa.it/dipartimenti/cultureesocieta/qualita/cpds.html. 

Inoltre, sul Team in cui si riunisce la Commissione sono stati inseriti i file necessari per la predisposizione della 

Relazione annuale, che integrano i file precedentemente caricati dal prof. Alberto Trobia. 

Il Coordinatore propone di organizzare una serie di incontri operativi con le singole sotto-commissioni della 

Commissione Paritetica, invitando eventualmente anche i Coordinatori dei CdS. Ciò al fine di conoscere più da 

vicino le eventuali problematiche dei CdS, per poter seguire meglio i lavori delle sotto-commissioni in linea con le 

linee guida del Nucleo di Valutazione, nonché per ridurre al minimo il ricorso alle segnalazioni attraverso un 

confronto costante con eventuali problematiche dei singoli CdS. 

Il Coordinatore propone pertanto la calendarizzazione riportata nel seguente prospetto: 
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A questo punto il Coordinatore chiede ai componenti della Commissioni eventuali pareri ed osservazioni. Chiede e 

ottiene la parola il prof. Trobia, il quale suggerisce di modificare il calendario in modo da consentire al Presidente 

del CdS di partecipare ad un’unica riunione in cui affrontare le tematiche dei diversi CdS. La Signora Carla 

Salvatori sottolinea l’opportunità di far slittare di qualche giorno la riunione del 4/01 in modo da garantire la 

presenza in servizio degli amministrativi per l’invio della convocazione. Il Coordinatore comunica pertanto che il 

calendario delle riunioni sarà concordato con le diverse sotto-commissioni anche in relazione alle disponibilità dei 

Coordinatori dei CdS. 

La prof.ssa Bartholini segnala che il CdS Servizio Sociale e politiche sociali, ha cambiato denominazione in: 

Servizio Sociale, diseguaglianze e vulnerabilità sociale.  

Infine, il Coordinatore condivide l’opportunità e la possibilità che la Commissione si doti di un indirizzo mail 

specifico per le comunicazioni in entrata ed in uscita che le competono. 

 

2) Relazione annuale della C.P.D.S.: adempimenti  

Il Coordinatore comincia con l’affrontare il secondo punto all’odg, illustrando i principali adempimenti in vista 

della relazione annuale. Il file, in formato word, andrà inviato al Coordinatore entro il 14 Dicembre. Il Coordinatore 

illustra pertanto gli adempimenti distintamente per i diversi quadri della relazione annuale. In particolare, nel 

Quadro A l'opinione dei rappresentanti degli studenti è molto importante perché fortemente incentrato sull’analisi 

dei questionari degli studenti che dunque assumono un ruolo rilevante nell’analisi delle risposte dei colleghi in 

merito al CdS in generale ed ai singoli corsi. In tale sezione occorre inserire un confronto con la precedente 

rilevazione, e ciò anche in termini numerici. Anche semplici informazioni, quali ad esempio il mero dato relativo al 

numero dei questionari compilati può essere rilevante per valutare il grado di diffusione tra gli studenti delle 

informazioni relative al processo di qualità in generale e del singolo corso di studi in particolare. Le fonti 

informative da consultare contengono le valutazioni complessive per il corso e per ogni singolo insegnamento.  

 

Il Quadro B chiede di monitorare l'adeguatezza del materiale didattico messo a disposizione del docente, nonché la 

presenza e l'eventuale utilità delle attività didattiche integrative. Si tratta quindi di due quesiti specifici che si 
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trovano all'interno delle rilevazione in RIDO. In questo quadro si rimanda inoltre alla necessità, in caso di 

particolari criticità, di ricorrere anche alla consultazione delle schede di trasparenza dei rispettivi insegnamenti che 

permettono di potere valutare la presenza relativamente al materiale didattico da utilizzare per i singoli 

insegnamenti. Vi è poi una seconda parte del quadro di analisi che riguarda invece la disponibilità di laboratori, 

aule e attrezzature a disposizione degli studenti. La compilazione di questa parte deve avvenire utilizzando le 

informazioni desumibili dai questionari di gradimento compilati da noi docenti, che già sono a disposizione. Inoltre, 

occorre prendere in esame i dati che riguardano il gradimento da parte dei laureati/laureandi. Una fonte di dati 

fondamentale per la compilazione di questo quadro, oltre che Almalaurea, è rappresentata dalla scheda unica 

annuale (SUA) del corso di studio. 

Tutte queste schede (SUA dei singoli CdS) le troviamo all'interno del sito ava.miur.it, un sito a cui possiamo 

accedere dando delle credenziali che sono a disposizione di tutti noi. 

Il Quadro C riguarda la valutazione sulla validità dei metodi di accertamento delle conoscenze, quindi non più 

materiali didattici o disponibilità di aule, laboratori, ecc. ma si entra nel merito dell'accertamento delle conoscenze 

e delle abilità che i nostri studenti hanno conseguito rispetto ai risultati che ci si attende dal loro apprendimento. 

La fonte principale per compilare questo quadro è data dalle schede di trasparenza. Le schede di trasparenza degli 

insegnamenti da prendere in esame sono quelle del manifesto 21/22. Ciò significherà, nel caso un corso magistrale, 

che bisognerà fare riferimento al manifesto 21/22 per il primo anno e 22/23 per il secondo. L’indagine va estesa a 

tutto il triennio, se si tratta di una Laurea triennale. Di fatto, va presa in considerazione l'offerta effettivamente 

erogata nell'anno in corso, ma anche la cosiddetta offerta programmata negli anni successivi dello stesso manifesto. 

Relativamente all'analisi del medesimo quadro (poi segue la parte relativa alle proposte) si trova ancora (dopo tanti 

anni) l’indicazione inesatta del quadro B1 da consultare relativamente alla scheda SUA, che va inteso come punto 

A4.c della stessa scheda SUA. Per la risposta invece ai quesiti 2 e 3 si potrà fare riferimento, oltre che alle schede 

di trasparenza del manifesto 21/22, anche ai questionari RIDO per l’anno 20-21 (ancora mancanti sul sito). 

Il Quadro D riguarda la valutazione dell'efficacia della scheda di monitoraggio annuale e la scheda chiamata SMA. 

La scheda è relativa ai singoli corsi di studio e, ove presente, alla scheda del cosiddetto riesame ciclico. La SMA da 

considerarsi è la SMA 2020. Tali schede saranno disponibili in ambiente SUA e dunque accedendo al sito già 

menzionato. 

Infine, ci sono gli ultimi due quadri, relativamente più semplici. Il quadro E chiede di verificare se i dati, che sono 

desumibili dalla parte pubblica della SUA siano disponibili e corretti e chiede inoltre di verificare che siano corrette 

le informazioni che si desumono dalla consultazione dei vari siti istituzionali, quali il sito del dipartimento, il sito 

della Commissione paritetica del corso di studio, ecc. 

La compilazione dell'ultimo quadro, quello F, riguarda le proposte, che possono essere come non essere formulate, 

riguardanti il miglioramento delle performance dei corsi di studio. A tal proposito, alcuni aspetti da monitorare su 

cui fare proposte si possono desumere dalle schede di trasparenza, attraverso la collaborazione e la partecipazione 

attiva dei rappresentanti degli studenti nel corso di studio e nella commissione paritetica, ecc. 

Terminata la chiara e dettagliata descrizione degli adempimenti necessari per la compilazione della Relazione 

Annuale, il Coordinatore chiede eventuali commenti o pareri ai componenti della Commissione.  

Il prof. Trobia segnala difficoltà nell’accesso ai dati Almalaurea rispetto ai quali non era riuscito ad ottenere 

l’accesso. Il Coordinatore ringrazia e si adopererà nei prossimi giorni per verificare l’accesso. Chiede e prende la 

parola il prof. Giovanni Frazzica il quale si complimenta con il Coordinatore e chiede la disponibilità di accesso 

alle slide. Il Coordinatore ringrazia e informa che le slide verranno allegate al presente verbale in modo da essere 

disponibili a tutti i componenti. 

Chiede e prende la parola la rappresentante Cristina Venezia la quale, come la rappresentante Urzì, segnala di non 

aver ricevuto alcuna mail di convocazione alla riunione.  
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A tal proposito il Coordinatore coglie l’occasione per comunicare le date delle prossime riunioni che saranno il 30 

Novembre ed il 21 Dicembre, sempre alle 15.30 su piattaforma Teams. 

 

La Prof.ssa Emma Vitale chiede se tutti i materiali sono disponibili. Il Coordinatore fa presente che tutti i materiali 

sono presenti ad eccezione delle schede RIDO 20-21 nella versione individuale dei singoli insegnamenti, che si 

auspica vengano rese disponibili nei prossimi giorni. 

 

3) Varie ed eventuali  

 

Non essendoci altro su cui discutere o deliberare, la seduta è chiusa alle ore 17:00 il presente verbale verrà posto in 

approvazione in occasione della prossima riunione. 

 

 

f.to        f.to  

Il Segretario verbalizzante     Il Presidente della seduta  

Mauro Ferrante       Franco Giorgianni 

prof. Mauro Ferrante       prof. Franco Giorgianni 
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Elenco dei componenti e presenze al 16 Novembre 2021 

 
Congome Nome Ruolo CdS 16-nov-21 

LO BRUTTO MAURO  DOCENTE ARCHEOLOGIA Presente 

GENNARO DAVIDE  STUDENTE ARCHEOLOGIA Presente 

VITALE EMMA  DOCENTE 

BENI CULTURALI: 
CONOSCENZA, 
GESTIONE, 
VALORIZZAZIONE 

Presente 

GIAMBRUNO ANNALISA STUDENTE 

BENI CULTURALI: 
CONOSCENZA, 
GESTIONE, 
VALORIZZAZIONE A.G. 

MANGIAPANE FRANCESCO DOCENTE 
COMUNICAZIONE DEL 
PATRIMONIO 
CULTURALE 

A.G. 

MAZZEO SOPHIA STUDENTE 
COMUNICAZIONE DEL 
PATRIMONIO 
CULTURALE 

Presente 

PATERNOSTRO GIUSEPPE  DOCENTE 
COMUNICAZIONE 
PUBBLICA, D’IMPRESA E 
PUBBLICITÀ 

 Presente 

VENEZIA CRISTINA STUDENTE 
COMUNICAZIONE 
PUBBLICA, D’IMPRESA E 
PUBBLICITÀ 

 Presente 

BUSETTA  ANNALISA DOCENTE 
COOPERAZIONE, 
SVILUPPO E MIGRAZIONI 

A.G. 

GALATI MIRIAM  STUDENTE 
COOPERAZIONE, 
SVILUPPO E MIGRAZIONI Presente 

GIORGIANNI  FRANCO DOCENTE 
SCIENZE 
DELL’ANTICHITÀ 

Presente 

PARISI VINCENZO STUDENTE 
SCIENZE 
DELL’ANTICHITÀ 

Presente 

FERRANTE MAURO  DOCENTE 
SCIENZE DELLA 
COMUNICAZIONE PER I 
MEDIA E LE ISTITUZIONI 

Presente 

GIUDICE ANTONIO LUIS STUDENTE 
SCIENZE DELLA 
COMUNICAZIONE PER I 
MEDIA E LE ISTITUZIONI Presente 

TROBIA ALBERTO  DOCENTE 
SCIENZE DELLA 
COMUNICAZIONE PER LE 
CULTURE E LE ARTI 

Presente 

KAOUTHAR ALOUI STUDENTE 
SCIENZE DELLA 
COMUNICAZIONE PER LE 
CULTURE E LE ARTI 

  

FRAZZICA GIOVANNI  DOCENTE SERVIZIO SOCIALE  Presente 

RUSSELLO ENZA STUDENTE SERVIZIO SOCIALE  Presente 

BARTHOLINI IGNAZIA  DOCENTE 
SERVIZIO SOCIALE E 
POLITICHE SOCIALI 

Presente 

MUNDA ILARIA STUDENTE 
SERVIZIO SOCIALE E 
POLITICHE SOCIALI   

COSTANZO CRISTINA  DOCENTE STORIA DELL’ARTE Presente 

PANNIZZO JESSICA STUDENTE STORIA DELL’ARTE Presente 

RUSSO 
MARIA 
ANTONIETTA 

DOCENTE 
STUDI STORICI, 
ANTROPOLOGICI E 
GEOGRAFICI 

  

URZI’ CLAUDIA STUDENTE 
STUDI STORICI, 
ANTROPOLOGICI E 
GEOGRAFICI 

 A.G. 
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ALLEGATO 
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