
Commissione paritetica docenti-studenti del Dipartimento di Scienze Politiche e delle Relazioni 

Internazionali (DEMS) 

Verbale n. 3 del giorno 13 novembre 2020  

Ordine del giorno: 

1) Comunicazioni 

2) Discussione relazioni  

3) Varie ed eventuali 

 

 

Presenti: Laura Azzolina, Manfredi Cinà, Fabrizio Rosario Cipolla, Costanza Filangeri, Rita Foti, Salvatore 

Muscolino, Francesco Parisi, Alessandra Riccobene, Martina Saladino. 

Assente: Matteo Iovane  

 

Presiede la seduta telematica la Coordinatrice, Prof.ssa Laura Azzolina. Dopo aver constatato la regolarità 

della convocazione e la presenza del numero legale, la Coordinatrice dichiara aperta la seduta alle ore 12,30. 

 

1. 

I componenti della commissione comunicano lo stato di avanzamento nella stesura della relazione annuale. 

 

 

2. 

Si apre la discussione su singoli aspetti della stesura delle relazioni dei singoli CdS. I docenti e gli studenti si 

sono confrontati sulla completezza dei questionari studenti e sulla tipologia delle domande. La Prof.ssa Foti 

lamenta l’assenza di un adeguato e specifico riferimento nei questionari alla questione della didattica a 

distanza. In vista della stesura della prossima relazione annuale, il Prof. Parisi propone di richiedere 

l’inserimento di domande specifiche sulle criticità emerse sia con la modalità di erogazione della didattica a 

distanza che mista. Propone inoltre che lo stesso tema sia affrontato nei questionari per i docenti. La 

commissione concorda e la Coordinatrice si fa carico di inoltrare tali proposte al Presidio di qualità.  

 

3.  

Ancora in relazione all’efficacia dei questionari, lo studente Cinà lamenta una compilazione rituale da parte 

di molti suoi colleghi, e in generale una scarsa consapevolezza sulle possibilità e sugli strumenti che gli 

studenti hanno a disposizione per migliorare la didattica. Propone pertanto, allo scopo di aumentare la 

sensibilità diffusa su tali strumenti di organizzare una breve presentazione all’interno dei corsi dei primi anni 

di ciascun corso di laurea. Il Prof. Muscolino propone una modalità diversa come l’invio di una mail ufficiale 

a tutti gli iscritti o come la presentazione in occasione della welcome week. Il prof. Parisi chiede alla 

Commissione di valutare l’opportunità di sollecitare il CdS a prevedere forme ufficiali di comunicazione agli 

studenti su tutti gli strumenti di valutazione della didattica (questionari, segnalazioni tramite portale, ruolo 

della componente studentesca in CPDS…). Dopo una breve discussione, la Commissione all’unanimità 

decide di rinviare una valutazione del tema ai prossimi mesi quando la situazione sanitaria consentirà di 

tornare alla didattica in presenza e alla normale fruizione degli uffici e dei locali d’Ateneo. 

 

Non essendoci altro su cui deliberare, la Coordinatrice dichiara chiusa la seduta alle ore 14,00. 

 

Il presente verbale è letto e approvato seduta stante e firmato a nome di tutti i componenti da tutti i 

componenti dal Segretario.  

 

 

Data                                                                                                                      Firma 

                                                                                                                    

13.11.2020 


