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 VERBALE n.3 DELLA COMMISSIONE PARITETICA DOCENTI-STUDENTI 

 
Seduta del 5.11.2020 

 
 
 
Il giorno 5 novembre 2020, come nota di convocazione prot. n. 2784 del 30/10/2020, 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. Comunicazioni del Coordinatore;  
2. Approvazione verbale n.2 relativo alla seduta del 15.10.2020;  
3. Esiti sulla gestione dei reclami degli studenti;  
4. Discussione preliminare sulla relazione annuale;  
5. Varie ed eventuali.  
 
Risultano presenti i seguenti consiglieri: F. Spinnato, F. M. Gelardi, M. E. Cottone, M. La Mantia, 
L. Valentino, F. Ferrante, F. Messina, F. Tavormina, A. Napoli, B. R. I. Manachini.  

 

1. Comunicazioni del Coordinatore  

Il Coordinatore, apre il primo punto all’ordine del giorno, che riguarda le comunicazioni.  

La Prof.ssa Manachini annuncia le proprie dimissioni dalla CPDS, resesi necessarie per gravi 
motivi personali. Il Prof. Gelardi, ringrazia la Prof.ssa Manachini per il lavoro fin qui svolto, e 
comunica che verrà subito avviata la procedura di sostituzione.  

2. Approvazione verbale n.2 relativo alla seduta del 15.10.2020 

Il Coordinatore ricorda che il verbale, in forma di bozza, è stato già inviato via e-mail ai 
componenti della Commissione che non hanno segnalato variazioni o integrazioni da apportare al 
testo per cui ne chiede la ratifica nella versione attuale.  

Il verbale viene quindi approvato all’unanimità.   

3. Esiti sulla gestione dei reclami degli studenti  

Il Coordinatore, introduce il terzo punto all’ordine del giorno, che riguarda un esposto anonimo 
nei confronti di un docente del CdL in Conservazione e Restauro dei Beni Culturali 
(contrassegnato con le sole iniziali V. F). Dell’esposto si è occupata la commissione istruttoria 
istituita nella seduta della CPDS del 15/10/20 composta, oltre che dalla prof. Manachini e dalla 
studentessa Cottone, dai rappresentanti del suddetto Corso di Laurea, dallo studente Tavormina e 
dal Coordinatore. Per conto della commissione istruttoria, la prof. Manachini e la studentessa 
Cottone hanno esplorato tra gli studenti, ed hanno anche direttamente  contattato il docente sulle 
rimostranze sollevate nell’esposto. Dalle indagini, è emerso che le lamentele sollevate si 
riferiscono ad episodi effettivamente avvenuti, ma che possono essere considerati poco rilevanti e, 
non riflettono un malcontento generale nei confronti del docente o del suo insegnamento. Inoltre, 
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il docente, consultato dal gruppo di lavoro, si è mostrato disponibile nel tenere conto delle 
rimostranze ricevute. La commissione ha predisposto una relazione che è già stata trasmessa al 
Prof. Palla, nella qualità di Coordinatore del CdL soprarichiamato. La commissione istruttoria 
propone di non dare ulteriore seguito all’episodio, se non attraverso le segnalazioni già trasmesse, 
chiudendo così il caso sollevato.  

Questa linea viene approvata dall’intera CPDS all’unanimità.  

4.  Discussione preliminare sulla relazione annuale 

La Prof.ssa Manachini, rapporta sul lavoro di analisi del corso di laurea in Conservazione e 
Restauro dei Beni Culturali, svolto dalla sotto-commissione composta da se stessa e dalla 
studentessa M.E. Cottone. Il lavoro risulta ancora incompleto e, verrà ultimato dal Collega che  
verrà chiamato nella sostituzione. Pertanto, si rimanda la discussione ad una successiva riunione 
della CPDS. 

Il Prof. F. Ferrante, relaziona sul lavoro di analisi del Corso di Laurea in Chimica, svolto dalla 
sotto-commissione composta da se stesso e dallo studente F. Tavormina. La sottocommissione, ha 
analizzato nel dettaglio i dati disponibili, le schede di valutazione degli insegnamenti e le schede 
di trasparenza, predisponendo una prima bozza della parte della relazione di valutazione della 
CPDS che riguarda questo specifico corso di laurea. Il Prof. Ferrante, illustra in dettaglio le 
principali criticità emerse dall’analisi e le relative proposte formulate della sotto-commissione 
volte a superare tali criticità.  

Il Prof. F. Messina, riferisce sul lavoro di analisi del Corso di Laurea in Chimica, svolto dalla 
sotto-commissione composta da sé stesso e dalla studentessa  F. Spinnato. La sottocommissione, 
ha analizzato nel dettaglio i dati disponibili, le schede di valutazione degli insegnamenti, e le 
schede di trasparenza, e steso una prima bozza della parte della relazione di valutazione della 
CPDS che riguarda questo specifico corso di laurea. Il Prof. Messina, illustra in dettaglio le 
principali criticità emerse e le relative proposte formulate della sotto-commissione volte a superare 
tali criticità.  

La prof.ssa Napoli, illustra il lavoro di analisi del Corso di Laurea in Ottica ed Optometria, svolto 
dalla sottocommissione composta da sé stessa e dalla studentessa M. La Mantia. La Prof.ssa 
Napoli, evidenzia la particolare esiguità delle informazioni disponibili per stendere la relazione, 
che dipende dal fatto che si tratta di un corso di nuova istituzione. In particolare, si rileva l’assenza 
di informazioni su aule e laboratori. Pur tenuto conto di questo, la sottocommissione ha rilevato 
alcune criticità, emerse soprattutto dall’analisi delle schede di trasparenza e delle poche schede di 
valutazione pervenute.  

Il prof. Gelardi,  relaziona il lavoro di analisi del Corso di Laurea in Scienze Fisiche, svolto dalla 
sottocommissione composta da se stesso e dallo studente L. Valentino. Il Prof. Gelardi, chiarisce 
nel dettaglio il lavoro svolto dalla sottocommissione, attraverso la disamina dei parametri di 
valutazione generali del CdL, nonché delle schede di valutazione degli studenti e delle schede di 
trasparenza, condotta separatamente anno per anno. Il Prof. Gelardi e lo studente L. Valentino 
sottolineano una serie di criticità che sembrano emergere nell’organizzazione del CdL.  
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Si apre un’ampia discussione su molti dei punti sollevati dalle diverse sottocommissioni, e sulle 
bozze di relazione già disponibili, con numerosi interventi ed alcune richieste di chiarimento.  

Nel corso dei vari interventi, emergono numerosi suggerimenti sul lavoro delle varie sotto-
commissioni e sulle bozze di relazione, che verranno integrate e corrette in vista della prossima 
riunione, calendarizzata per giovedì 19 novembre p.v., ore 15:30.  

Non essendoci altri argomenti da trattare, la seduta viene chiusa alle ore 19:05.  

Il contenuto del presente verbale viene approvato seduta stante. 
 
 
 
 
             Il Segretario                       Il Coordinatore 
 f.to  (prof. Fabrizio Messina)                      f.to        (prof. Franco Gelardi) 
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