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        Decreto n. 80 del 01.10.2020               

 

 

 

 

IL DIRETTORE 

 

   

-VISTA la Legge 240/2010 ed in particolar modo l’art.2, comma 2, lettera g, con la quale   si 

dispone l’istituzione presso ciascun Dipartimento 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 la valutazione dei risultati delle stesse; a formulare 

pareri sull'attivazione e la soppressione di corsi di studio; 

-VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 25.07.2019 con la quale si è disposto 

"al 31 ottobre 2019 la disattivazione di tutte le Scuole di Ateneo e l'attivazione della 

Scuola di Medicina e Chirurgia nella nuova composizione a far data 1o novembre 2019"; 

-VISTA la delibera n.06/01 del Senato Accademico dell’1.10.2019, avente per oggetto le 

“Determinazioni in merito agli adempimenti delle vigenti Commissioni Paritetiche Docenti-

Studenti e alla istituzione delle nuove”; 

-VISTO il D.Lgs. n.19/2012, in particolare, l'art.13; 
-VISTO il documento ANVUR "Linee guida per l'accreditamento  periodico delle sedi"  e dei 
corsi di studio" aggiornato al 10.8.2017; 

-VISTO lo Statuto dell'Università di Palermo,  D.R.  n. 2644 del 19 giugno  2012, 

pubblicato  nella G.U.R.I.  n. 158 del 09 luglio 2012 e successivamente  modificato con D.R. 

n. 1740 del 15.5.2019 pubblicato nella G.U.R.I. n. 123 del 28.5.2019, ed in particolare gli 

artt. 27 commi 4, 8 e 33; 

-VISTO lo schema tipo di regolamento  di funzionamento  interno delle CPDS, proposto dal 

PQA nella seduta del 4.5.2018; 

 -VISTA   la  delibera   del S.A. n.12 del   15.5.2018  relativa all’approvazione   dello  Schema  
Tipo "Regolamento   per  il  funzionamento  interno  della   Commissione   Paritetica   
Docenti-Studenti", emanato con D.R. n. 1693/2018; 

-RITENUTO  necessario provvedere  all'istituzione  delle CPDS all’interno del Dipartimento di 

Fisica e Chimica - Emilio Segrè, secondo  il nuovo assetto statutario, mediante l'indizione 

delle elezioni dei rappresentanti di docenti e studenti; 

-VISTO il nuovo Regolamento  per  il  funzionamento  interno  della  Commissione  Paritetica 

Docenti-Studenti con il quale si intende per definizione della CPDS, la approvazione di un  

Regolamento interno per il funzionamento del citato organo collegiale, la nomina di un 

Coordinatore-docente che presiede la Commissione medesima, la nomina di un Segretario - 

docente che coadiuva il Coordinatore; 
-VISTA la composizione della CPDS del Dipartimento di Fisica e Chimica “Emilio Segrè”, come 
da provvedimento direttoriale prot. n.2223 del 2.9.2020; 
-VISTA la nota di convocazione dei componenti la CPDS, prot. n.2457 del 28.9.2020, avente tra 
l’altro, per oggetto la nomina di un Coordinatore, di un Vice Coordinatore e di un Segretario; 
- VISTO le risultanze della riunione di insediamento della commissione paritetica docenti-

studenti dell’1.10.2020; 

 

 

mailto:dipartimento.fisicachimica@unipa.it
mailto:dipartimento.fisicachimica@cert.unipa.it


 

Via Archirafi 36, Viale delle Scienze c/o Edificio 17 e 18, Piazza Parlamento 1, Palermo - Cod. Fiscale 80023730825 - P. IVA 00605880822 

Tel. +39 091 23899111 - E-mail: dipartimento.fisicachimica@unipa.it - PEC: dipartimento.fisicachimica@cert.unipa.it 

DIPARTIMENTO DI FISICA E CHIMICA 

Emilio Segrè 
 

Direttore: prof.ssa Stefana Milioto 
 

 

 

DECRETA e NOMINA 

 

 

a) Coordinatore della Commissione Paritetica docenti - studenti il prof. Franco Mario 

Gelardi, ordinario presso il Dipartimento di Fisica e Chimica – Emilio Segrè; 

b) Vice Coordinatore della Commissione Paritetica docenti studenti il dott. Francesco 

Ferrante, Ricercatore presso il Dipartimento di Fisica e Chimica – Emilio Segrè; 

c) Segretario della Commissione Paritetica docenti studenti il prof. Fabrizio Messina, 

associato presso il Dipartimento di Fisica e Chimica – Emilio Segrè. 

 

 

 Il presente decreto sarà sottoposto a ratifica nella prima seduta utile del Consiglio di 

Dipartimento. 

 

 

 

          Il Direttore 

                (Prof. Stefana Milioto) 
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