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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. 2 del 15/09/2021 
 

 

Il giorno 15/09/2021 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 09/09/2021 con lettera prot. n. 2664, per discutere e deliberare sul 

seguente O.d.G.: 

 

ORDINE DEL GIORNO  

 

1. Comunicazioni; 

2. Schede di valutazione docenti primo semestre; 

3. Verifica delle Schede di Trasparenza; 

4. Parere sui regolamenti didattici dei Corsi di Studio afferenti al DiSTeM; 

5. Varie ed eventuali. 

 

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

Sono presenti n. 11 componenti  

Docenti: M. Agate, P. Gianguzza, V. Ilardi, G. Madonia, R. Martorana, G. Scopelliti. 

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

Sono assenti 

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 

15,40. 

 

1. Comunicazioni. 

Martorana comunica che il PQA ha inviato le schede valutazioni del I semestre (AA 2020/21) che 

saranno oggetto della discussione del punto 2. Riferisce inoltre che la PQA ha comunicato che, sulla 

base delle relazioni inviate a dicembre dalle varie CPDS, si sta procedendo ad una revisione delle 

schede di valutazione a cui sta lavorando insieme al SIA, molto probabilmente le nuove schede saranno 

inviate e disponibili da ottobre. Altre note inviate dal PQA non riguardano i Corsi di Studio afferenti 

al DiSTeM. 

 

2. Schede di valutazione docenti primo semestre 

Martorana illustra le schede di valutazione docenti del primo semestre (AA 2020/21) dei Corsi di 

Studio triennali e magistrali afferenti al DiSTeM. Durante l’ampia discussione vengono rilevate alcune 

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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criticità. La prima riguarda la domanda D.08 “le attività didattiche integrative (esercitazioni, tutorati, 

laboratori, etc…), ove esistenti, sono utili all’apprendimento della materia? (selezionare "non 

rispondo" se non pertinente)” che riporta spesso un’elevata percentuale di “Non rispondo”, sentiti gli 

studenti probabilmente ciò è dovuto al fatto che con la didattica a distanza c’è stata una diversa 

percezione delle attività integrative da parte di studenti che le hanno seguite in presenza o a distanza. 

Altre criticità più o meno moderate riguardano i punteggi assegnati dagli studenti ad alcuni 

insegnamenti, in particolare “Ecologia Marina” (LM-75), “Matematica” (L-32) e “Geologia Tecnica” 

(LM-74). Dall’interlocuzione con i rappresentanti degli studenti sembra che, in tutti e tre i casi, le 

valutazioni date potrebbero essere imputabili a problematiche transitorie che molto probabilmente non 

si ripresenteranno nell’AA corrente. In ogni caso la componente docente CPDS dei relativi Corsi di 

Studio si impegna a sentire i docenti degli insegnamenti sopra citati per poi verificare l’andamento 

delle valutazioni nelle prossime schede.  

  

3. Verifica delle Schede di Trasparenza. 

Il punto è rimandato alla prossima riunione. 

 

4. Parere sui regolamenti didattici dei Corsi di Studio afferenti al DiSTeM. 

Martorana presenta i regolamenti didattici per l’AA 2021/22 fatti pervenire dalla L-34 e dalle LM-74, 

LM-60 ed LM-75 chiedendo se sono stati rilevati errori o imprecisioni. Precisa inoltre che la prof. 

Vizzini, coordinatrice della LM-6, ha comunicato che il loro regolamento non ha subito modifiche e 

che il prof. Cammarata, coordinatore della L-32, ha fatto sapere che il regolamento della triennale in 

Scienze della Natura e dell’Ambiente è attualmente in revisione e verrà approvato in CdS e inviato a 

breve. Dopo breve discussione la CPDS dà parare favorevole ai regolamenti pervenuti. 

  

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 

        


