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Verbale n. 03 

 

VERBALE DELLA SEDUTA DEL 26 OTTOBRE 2020 

 

L'anno 2020, il giorno 26 del mese di ottobre alle ore 17:00, 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. Aggiornamenti sugli adempimenti assegnati alle CPDS e alle correlate procedure 
2. Criteri per la valutazione delle schede docenti e gestione delle eventuali criticità  
3. Organizzazione dei lavori di analisi per la stesura della relazione finale 
4. Varie ed eventuali 

Sono presenti i Proff. Simona Rombo, che presiede la Commissione, Giovanni Falcone, che svolge la funzione 
di segretario, Giuseppe Sanfilippo e Roberto Livrea, e gli studenti, Sofia Parrino, Vincenzo Adragna e Salvatore 
Buffa. Risulta assente ingiustificato lo studente Mazzola. 

La prof.ssa Rombo apre la discussione riassumendo i punti più importanti che sono stati oggetto di 
discussione durante la riunione tra i coordinatori delle Commissioni Paritetiche Docenti Studenti e il Presidio 
di Qualità dell'Ateneo, avvenuta in data 8 ottobre 2020. In particolare, si osserva innanzitutto che è 
necessario investigare, in relazione all’accreditamento periodico dei corsi di studio, se per il Corso di Laurea 
Magistrale in Matematica sono state superate le eventuali criticità evidenziate e/o si stanno attuando azioni 
correttive.  La prof.ssa Rombo informa inoltre la Commissione che la  scadenza per la presentazione delle 
relazioni annuali è fissata al 31 dicembre 2020 e che tali relazioni andranno elaborate a partire dai dati 
presenti sul  portale ava.miur.it, di cui fornisce le credenziali di accesso, nella  sezione SUA 19/20, che è quella 
che contiene i dati consolidati. La prof.ssa Rombo informa inoltre la CPDS del fatto che da quest'anno è 
richiesta anche una valutazione delle schede di valutazione dei docenti, ma aggiunge che questa valutazione 
è sempre stata fatta, sia per il CdS in Matematica, sia per quelli in Informatica, quindi tale richiesta non 
rappresenta una novità per questa Commissione. 

La prof.ssa Rombo inizia a illustrare dettagliatamente le schede sulle quali verrà redatta la relazione. Con 
alcuni interventi dei proff. Sanfilippo e Livrea, dal dibattito emergono le seguenti questioni e le relative 
deliberazioni: 

1) in merito alla valutazione dell’opinione degli studenti sugli insegnamenti del Corso di Studi, si ritiene di 
dover prestare attenzione agli insegnamenti per i quali vi siano voci che si discostano per difetto di almeno 
un punto dal valore soglia dell’indice di qualità, pari a 7. 
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2) in presenza di punteggi inferiori di almeno un punto al valore soglia, ovvero inferiori a 6, o di varie voci con 
punteggio compreso tra 6 e 7, la CPDS effettuerà delle verifiche sulla scheda di trasparenza relativa 
all’insegnamento in questione e lo studente rappresentante svolgerà una indagine presso i colleghi studenti, 
volta a determinare le motivazioni che hanno portato all'attribuzione di tali punteggi; 

3) ove necessario, in presenza delle condizioni di cui al punto precedente, la componente docenti effettuerà 
opportuna interlocuzione con i docenti degli insegnamenti interessati, al fine di integrare ulteriori 
informazioni per una comprensione quanto più approfondita possibile delle motivazioni di un’eventuale 
insoddisfazione degli studenti; 

4) in presenza di eventuali punteggi inferiori al valore soglia, che non debbono in nessun modo apparire 
giudizi, ma semplici richieste, la CPDS proporrà delle opportune azioni correttive, frutto dell’investigazione 
descritta ai punti precedenti, e le stesse verranno discusse nei rispettivi CCS; 

5) si presterà opportuna attenzione alla voce relativa alla lingua inglese, per stabilire se vi è spazio per 
intervenire su un'offerta che, pur non presentando particolari criticità, appare migliorabile. 

 

Al termine del dibattito, la prof.ssa Rombo propone di cominciare a lavorare in maniera indipendente, in 
modo da poter discutere più dettagliatamente alla prossima riunione della CPDS, che viene fissata per il 24 
novembre 2020, alle ore 17:30. 

 

La seduta si chiude alle ore 18:30. 

 Il Presidente Il Segretario 
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