
  
 

Dipartimento di Scienze della Terra e del Mare (DiSTeM) 
COD. FISC. 80023730825  ~  P.IVA 00605880822 

Via Archirafi, 22 - 90123 Palermo – Tel. 091 23891904 – 091 23892530 - 091 23860223 – 09123891834 

e-mail: dipartimento.distem@unipa.it  – posta certificata distem.unipa@legalmail.it 

Codice IPA DiSTeM 2INPVJ 

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

Dipartimento di Scienze della Terra e del Mare (DiSTeM)  

Seduta n. 3 

del 21/12/2021 
 

Il giorno 21/12/2021, 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 14/12/2021 con lettera prot. n. 4249, per discutere e deliberare sul seguente O.d.G.: 

 

ORDINE DEL GIORNO  

 

1. Comunicazioni; 

2. Scelta delle date delle tre adunanze ordinarie obbligatorie per il 2022 

3. Parere sull’offerta formativa complessiva del DiSTeM nell’A.A. 2021/22 

4. Approvazione della Relazione annuale 2021 della CPDS; 

5. Varie ed eventuali. 

 

La seduta è presieduta dal Coordinatore, il Prof. R. Martorana.  

Verbalizza la Dott.ssa G. Scopelliti. 

 

Il Coordinatore procede all’appello nominale. 

Sono presenti n. 12 componenti  

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

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

 

Constatato che è stato raggiunto il numero legale, il Coordinatore dichiara aperta la seduta alle ore 15,40. 

 

1. Comunicazioni 
Il Coordinatore comunica che in data 30/11/2021 la studentessa Marika Capresi è stata nominata, con 

decreto del Direttore n.77/2021, componente della CPDS per il CdLM in Analisi e Gestione Ambientale, 

in sostituzione di Giorgia Morana, nel frattempo laureatasi. 

 

2. Scelta delle date delle tre adunanze ordinarie obbligatorie per il 2022 

Il Coordinatore propone le seguenti tre date per le adunanze previste nel 2022: 26 maggio, 24 ottobre 

e 21 dicembre. 

I componenti della Commissione approvano all’unanimità. 

 

3. Parere sull’offerta formativa complessiva del DiSTeM nell’A.A. 2021/22 

Il parere della CPDS in relazione all’offerta formativa del DiSTeM nell’AA 2021/22 e gli indicatori 

presi in considerazione sono dettagliatamente riportati nella Sezione 1 – parte 2 della Relazione 

annuale della CPDS-DiSTeM (Allegato 1) in approvazione al punto 4 dell’odg. In generale la CPDS 

rileva per tutti i CdS incardinati al DiSTeM un’ottima coerenza tra profili e obiettivi formativi. 
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La studentessa Valentina Virgilio lascia la seduta alle 16.01 

 

4. Approvazione della Relazione annuale 2021 della CPDS 

Il Coordinatore illustra la Relazione annuale stilata sulla base dei contributi inviati da docenti e studenti 

di ogni CdS. Dopo una breve discussione e piccole modifiche i componenti della Commissione 

approvano all’unanimità la Relazione annuale della CPDS-DiSTeM (Allegato 1). 

 

5. Varie ed eventuali 

A chiusura dei lavori relativi alla redazione della Relazione annuale, si apre una discussione 

sull’opportunità di potenziare gli spazi informativi relativi alla AQ ed in particolare sulla necessità di 

informare gli studenti su: gli strumenti di valutazione a loro disposizione, il loro ruolo nella CPDS, la 

funzione dei questionari e l’importanza della loro compilazione. Si decide quindi di proporre che i docenti 

membri della CPDS si facciano carico di illustrare tali aspetti ad inizio di ogni semestre sottolineando in 

particolare l’importanza della compilazione dei questionari entro l’AA cui un determinato insegnamento 

fa riferimento. Proporranno inoltre in sede di CdS che ciascun docente dedichi un momento, a circa ¾ 

dello svolgimento del proprio corso, ad assistere gli studenti alla compilazione dei questionari RIDO. Si 

decide infine di chiedere che la sintesi della scheda venga fatta anche in caso di un numero basso di 

questionari compilati, se questo numero rappresenta comunque la quasi totalità degli studenti iscritti al 

corso. 

Non ci sono altre varie ed eventuali. 

 

Il Coordinatore, constatato che tutti i punti all’O.d.G. sono stati discussi, alle ore 17,20 dichiara chiusa la 

seduta. 

 

 

        Il Segretario                           Il Coordinatore 

Dott.ssa Giovanna Scopelliti                                                              Prof. Raffaele Martorana 
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