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DIPARTIMENTO DI FISICA E CHIMICA 
Emilio Segrè 

 

Direttore: prof.ssa Stefana Milioto 
 

        
VERBALE DELLA COMMISSIONE PARITETICA DOCENTI-STUDENTI 

 
 

Seduta dell’1.10.2020 
 
 
 
Il giorno 1 ottobre 2020, come nota di convocazione prot. n. 2457 del 28.09.2020, alle ore 15,00, 
in modalità telematica, si è riunita la Commissione Paritetica del Dipartimento di Fisica e Chimica 
per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 
 
 
 1) Insediamento Commissione Paritetica docenti - studenti; 
 2) Elezione del Coordinatore; 
 3) Nomina del Vice Coordinatore; 
 4) Nomina del Segretario; 
 5) Calendario delle adunanze obbligatorie della Commissione; 
 6) Varie ed eventuali. 
 
 
Risultano presenti i seguenti consiglieri: OMISSIS… 
 
Risultano assenti i seguenti consiglieri: OMISSIS… 
 
Il Direttore del Dipartimento di Fisica e Chimica - Emilio Segrè, prof.ssa Milioto Stefana, 
verificato il raggiungimento del numero legale, alle ore 15,10, dichiara validamente aperta la 
seduta. Il Direttore del Dipartimento, nel corso di tale accertamento numerico, invita il dott.            
F. Ferrante a ricoprire, temporaneamente, il ruolo di segretario della seduta per redigere il verbale. 
 
 
1)Insediamento Commissione Paritetica docenti – studenti. 
 
Il Direttore del Dipartimento illustra brevemente le modalità di nomina dei componenti la 
Commissione Paritetica Docenti – Studenti, anche alla luce delle nuove disposizioni dettate dal 
regolamento didattico di Ateneo. Pertanto, con designazione prot. n.2223 del 2.9.2020, si è 
provveduto ad inoltrare il citato provvedimento a tutti i componenti l’organo collegiale e agli 
Uffici e cariche interessate. Il Direttore, inoltre, ringrazia i consiglieri per la loro disponibilità, 
sicura che tutta la commissione lavorerà per perseguire gli obiettivi dettati dalla normativa 
vigente.   
Il Direttore insedia il Consesso convocato, cedendo nel contempo la parola ai consiglieri che si 
presentano acchè tutti possano conoscere la propria posizione nell’ambito del consesso. 
 
Il Direttore, al termine dell’esposizione, comunica che la sig.ra Amodeo Rosa Maria è stata 
incaricata a svolgere attività di supporto alla CPDS. La stessa avrà cura, unitamente al 
Coordinatore, di trasmettere e predisporre quanto necessario ai componenti il Consesso e quanto 
dovuto agli uffici preposti. 
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2) Elezione del Coordinatore 
 
Il Direttore del Dipartimento propone il prof. Franco Gelardi, sia per il ruolo autorevole che per 
l’esperienza ricoperta negli ultimi anni nel campo della didattica. Si apre un breve confronto, al 
termine del quale risulta eletto all’unanimità il prof. Franco Gelardi.  
 
Pertanto, si comunica che la sig.ra Amodeo si attiverà nella predisposizione del provvedimento di 
nomina che verrà inoltrato al Rettore, al Delegato alla Didattica del Rettore, al Presidente del 
PQA, al Delegato alla Didattica, ai Coordinatori dei Corsi di Studio di pertinenza nonché al 
Manager Didattico e al Responsabile Amministrativo.  
 
Il prof. Gelardi ringrazia i presenti per la fiducia riposta e accetta l’incarico con lo spirito di 
servizio che lo ha sempre contraddistinto. 
 
 
3) Nomina del Vice Coordinatore 
 
Il neo Coordinatore, prof. Franco Gelardi, propone la nomina del dott. Francesco Ferrante, 
referente di un’area didattica diversa da quella rivestita dal nuovo cooordinatore e, pertanto, più 
utile nell’affrontare le diverse problematiche.  
Si apre un breve confronto tra i presenti, al termine del quale risulta nominato il dott. Francesco 
Ferrante che sostituirà il prof. Gelardi in caso di suo impedimento per gli atti di ordinaria 
amministrazione. 
 
Il dott. Ferrante ringrazia il prof. Gelardi per averlo investito di tale carica e fiducia. 
 
 
4) Nomina del Segretario 
 
Il prof. F. Gelardi propone il prof. Messina Fabrizio, il più giovane nel ruolo.   
 
 
5) Calendario delle adunanze obbligatorie della Commissione 
 
Il prof. F. Gelardi propone la calendarizzazione delle prossime adunanze: 
 

• 15 Ottobre 2020; 
• 5 Novembre 2020; 
• 17 Dicembre 2020. 

 
Tale calendarizzazione potrebbe subìre delle modifiche in relazione a prossime scadenze che 
potranno investire il consesso e anche alla luce dell’incontro del prossimo 8 ottobre 2020 nel quale 
sono stati convocati tutti i Coordinatori delle CPDS. 
 
 
 
6) Varie ed eventuali 
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Presa visione dell’assenza di argomenti da trattare al punto 6) dell’ordine del giorno, alle ore 
16.00, la prof. Milioto Stefana, nella qualità di Direttore del Dipartimento, dichiara chiusa la 
seduta. 
 
Il presente verbale viene approvato seduta stante. 
 
 
                 Il Segretario                     Il Direttore  
f.to (dott. Francesco Ferrante)                   f.to (prof. Stefana Milioto) 
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