Verbale n. 01

VERBALE DELLA SEDUTA DEL 05 GIUGNO 2020

L'anno 2020, il giorno 5 del mese di giugno alle ore 15:00, si è riunita in modalità telematica la Commissione
Paritetica Docenti Studenti (CPDS) del Dipartimento di Matematica e Informatica per insediarsi e discutere il
seguente ordine del giorno:
1. Elezione del docente Coordinatore
2. Nomina del docente Segretario
3. Individuazione da parte del Coordinatore delle date delle tre adunanze ordinarie obbligatorie
nell'anno accademico
4. Varie ed eventuali
Sono presenti i docenti: Giovanni Falcone, Roberto Livrea, Simona Ester Rombo e Giuseppe Sanfilippo.
Sono presenti i rappresentanti degli studenti: Sigg. Vincenzo Adragna, Salvatore Buffa, Luca Rosario Mazzola
e Sofia Parrino.
Si fa presente che la riunione della CPDS viene svolta in modalità telematica, secondo il "Regolamento per lo
svolgimento delle sedute collegiali in modalità telematica" emanato con D.R. 803/2020. La riunione viene
svolta utilizzando la piattaforma Microsoft Teams, usando un gruppo di lavoro dedicato a cui possono
partecipare i soli membri della Commissione nominati dal Direttore del Dipartimento di Matematica e
Informatica (D. n. 12/2020)
Trattandosi della prima seduta della CPDS, nelle more dell'elezione del Coordinatore, la Commissione
individua nel Prof. R. Livrea la figura del Presidente e nel Prof. G. Sanfilippo la figura del Segretario.
Il Presidente e il Segretario sono collegati telematicamente ciascuno dalla propria abitazione.
All'inizio della riunione viene chiamato l'appello e annotate le presenze (vedi elenco in premessa).

Alle ore 15:15, constata la presenza del numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta.
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(Delibera CPDS_2020_06_05/01)
1. Elezione del docente Coordinatore
Nel rispetto del "Regolamento per il funzionamento interno della Commissione Paritetica Docenti-Studenti
del Dipartimento di Matematica e Informatica", la Commissione, nella presente riunione, procede ad
eleggere il Coordinatore.
Il Presidente chiede eventuali disponibilità tra i docenti a ricoprire il ruolo di coordinatore. Si apre il dibattito
e la prof.ssa Rombo manifesta la sua disponibilità a svolgere le funzioni di Coordinatore. Non essendo
pervenute ulteriori disponibilità, viene posta in votazione l'elezione della Prof.ssa Simona Rombo al ruolo di
Coordinatore.
La Commissione Paritetica Docenti Studenti (CPDS) elegge all'unanimità la prof.ssa Simona Rombo al ruolo
di Coordinatore.
2. Nomina del docente Segretario
Il Coordinatore, ai fini dell'individuazione del Segretario, nomina il Prof. Giovanni Falcone.
3. Individuazione da parte del Coordinatore delle date delle tre adunanze ordinarie obbligatorie
nell'anno accademico
Su indicazione del Coordinatore, la CPDS adotterà il seguente calendario delle adunanze ordinarie:
• Lunedi 27/07/2020;
• Lunedi 21/09/2020;
• Venerdi 30/10/2020.
4. Varie ed eventuali
Non vi sono varie ed eventuali.
Non avendo altri punti da discutere, la seduta si chiude alle ore. 15.55
Il verbale viene approvato all’unanimità seduta stante.
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