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Verbale della Riunione della Commissione Paritetica Docenti-Studenti (CPDS) 

del Dipartimento di Scienze della Terra e del Mare (DiSTeM)  

Seduta n. 1 del 21/04/2021 
 

 

Il giorno 21/04/2021 alle ore 15.30 si riunisce, in modalità telematica ai sensi del Regolamento per lo 

svolgimento delle sedute collegiali in modalità telematica (D. R. n. 803 del 11/03/2020), la 

Commissione Paritetica Docenti-Studenti del Dipartimento di Scienze della Terra e del Mare 

(DiSTeM), convocata in data 14/04/2021 con lettera prot. n. 874, per discutere e deliberare sul 

seguente O.d.G.: 

 

ORDINE DEL GIORNO  

 

1. Comunicazioni; 

2. Rapporto di analisi della PQA sulle Relazioni annuali delle CPDS anno 2020 e conseguente 

delibera del Senato Accademico del 02/09/2021 n. 0605; 

3. Organizzazione e gestione del sito della CPDS; 

4. Varie ed eventuali. 

 

Il Prof. R. Martorana procede all’appello nominale. 

Sono presenti n. 10 componenti  

Docenti: M. Agate, G. Madonia, R. Martorana, G. Scopelliti. 

Studenti: M.S. Bentivegna, I. Ganci, M. Gennuso, L. Pandolfo, V. Virgilio.  

Sono assenti giustificati 

P. Gianguzza 

Sono assenti 

V. Ilardi, G. Morana 

 

La seduta è presieduta dal Prof. Martorana.  

Verbalizza la Dott.ssa Scopelliti. 

Il Prof. Martorana, constatato che è stato raggiunto il numero legale, dichiara aperta la seduta alle ore 

15,38. 

 

Prima di dare inizio alla trattazione dei punti all’O.d.G., il Coordinatore, Prof. Martorana chiede di 

aggiungere un ulteriore punto prima delle Varie ed Eventuali: Nomina della commissione filtro per la 

gestione di segnalazioni e reclami. 

Il nuovo ordine del giorno di cui si chiede l’approvazione è quindi il seguente: 

1. Comunicazioni; 

2. Rapporto di analisi della PQA sulle Relazioni annuali delle CPDS anno 2020 e conseguente 

delibera del Senato Accademico del 02/09/2021 n. 0605; 

3. Organizzazione e gestione del sito della CPDS; 

4. Nomina della commissione filtro per la gestione di segnalazioni e reclami; 

https://www.unipa.it/amministrazione/direzionegenerale/prevenzionedellacorruzione/u.o.normativaeregolamentidiateneoeprivacy/.content/documenti/regolamenti_per_aree_tematiche_di_interesse/regolamenti_di_interesse_generale/Regolamento-svolgimento-sedute-collegiali-in-modalit-telematica_D.R._803_2020.pdf
https://www.unipa.it/amministrazione/direzionegenerale/prevenzionedellacorruzione/u.o.normativaeregolamentidiateneoeprivacy/.content/documenti/regolamenti_per_aree_tematiche_di_interesse/regolamenti_di_interesse_generale/Regolamento-svolgimento-sedute-collegiali-in-modalit-telematica_D.R._803_2020.pdf
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5. Varie ed eventuali. 

 

I componenti della CPDS approvano all’unanimità in nuovo ordine del giorno. 

 

1. Comunicazioni. 

Martorana comunica che contestualmente al Rapporto di analisi della PQA che sarà discusso al punto 

successivo, la PQA di Ateneo ha pubblicato, in data 30/03/2021, la Relazione sulle attività 2020 

relativamente alla quale Martorana illustra in particolare il punto 1.4 – Supporto al monitoraggio 

della qualità didattica effettuata dalle CPDS e che sarà ripreso al punto successivo.  

 

2. Rapporto di analisi della PQA sulle Relazioni annuali delle CPDS anno 2020 e conseguente 

delibera del Senato Accademico del 02/09/2021 n. 0605 

Martorana illustra il Rapporto di analisi sulle Relazioni annuali delle CPDS anno 2020 pubblicato 

dalla PQA di Ateneo in cui, tra l’altro, vengono evidenziate le criticità emerse nei singoli CdS che 

possono essere di interesse comune insieme agli interventi migliorativi e alle buone pratiche di 

carattere generale. Quanto sintetizzato nel Rapporto è abbastanza in linea con quanto riportato nella 

Relazione CPDS del DiSTeM per il 2020. Martorana presenta inoltre la delibera del Senato 

Accademico n. 0605 che prevede:  

1. Di richiedere che i Consigli di CdS e, ove opportuno, i Consigli di Dipartimento discutano il 
contenuto della Relazione annuale della CPDS in una riunione da svolgere nel primo 
trimestre dell’anno successivo (preferibilmente con presentazione da parte della stessa 
CPDS), dando evidenza nei relativi verbali della condivisione e discussione dei punti 
sollevati. I verbali saranno poi trasmessi al PQA e al NdV.  

2. Di sollecitare i CdS affinché organizzino in maniera coordinata la presentazione annuale agli 
studenti, e in particolar modo alle matricole, degli strumenti del sistema di AQ, con specifico 
riferimento alle modalità di segnalazione di eventuali problematiche o disservizi, in vista del 
miglioramento della qualità della didattica.  

3. Di richiedere ai Dipartimenti e ai Corsi di Studio di operare un più attento monitoraggio 
della completezza e aggiornamento delle informazioni rese nelle rispettive pagine web, 
individuando al proprio interno la figura di un garante del monitoraggio periodico tra il 
personale docente. 

Si apre una breve discussione durante la quale, dal momento che la delibera è rivolta prevalentemente 

ai CdS, Agate propone a Martorana di contattare i coordinatori dei CdS del DiSTeM sollecitandoli a 

pubblicizzare gli strumenti a disposizione degli studenti relativamente alla AQ soprattutto 

promuovendone l’utilizzo. La CPDS approva.  

 

3. Organizzazione e gestione del sito della CPDS. 

Martorana informa che, anche se con un po’ di ritardo, tutti gli atti della CPDS-DiSTeM sono stati 

caricati sulla pagina del DiSTeM con link a quella di Ateneo. Fa notare inoltre che la grafica del sito 

non è particolarmente accattivante e ciò è dovuto al fatto che andrebbe individuato tra il personale 

T.A. del DiSTeM qualcuno che sappia gestire bene la piattaforma di Unipa o che venisse 

adeguatamente formato a questo scopo. Dopo breve discussione Martorana si propone di fare 

presente la problematica al Direttore del DiSTeM e al Segretario Amministrativo. La CPDS approva. 
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4. Nomina della commissione filtro per la gestione di segnalazioni e reclami. 

Dal momento che è stata attivata la Procedura di segnalazioni e reclami alla CPDS-DiSTeM, 

Martorana evidenzia la necessità di nominare una Commissione filtro, così come richiesto dal punto 

5.3 delle Linee Guida formulate dal PQA, che abbia il compito di valutare se le segnalazioni ricevute 

siano rilevanti e non manifestamente infondate valutandone quindi l’ammissione all’istruttoria. Lo 

stesso punto delle Linee Guida prevede che la commissione sia formata dal Coordinatore della 

CPDS, che la presiede e da altri tre componenti – un docente e due studenti – designati dalla CPDS 

tra i propri componenti. Si propongono come docente la collega Giuliana Madonia e tra gli studenti 

Maria Stella Bentivegna e Valentina Virgilio. La CPDS approva. 

  

5. Varie ed eventuali  

Non ci sono varie ed eventuali. 

 

Il Coordinatore, constatato che tutti i punti all’O.d.G. sono stati discussi, alle ore 16,40 dichiara 

chiusa la seduta. 

 

 

        Il Segretario                           Il Coordinatore 

Dott.ssa Giovanna Scopelliti                                                              Prof. Raffaele Martorana 

        


