Verbale n. 06

VERBALE DELLA SEDUTA DEL 30 DICEMBRE 2020
L'anno 2020, il giorno 30 del mese di dicembre alle ore 10:00, si è riunita in modalità
telematica la Commissione Paritetica Docenti Studenti (CPDS) del Dipartimento di
Matematica e Informatica per discutere il seguente ordine del giorno:
 Revisione della relazione CPDS 2019-2020
 Approvazione della relazione CPDS 2019-2020
 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
Vincenzo Adragna, Salvatore Buffa, Luca Rosario Mazzola e Sofia Parrino.
La prof.ssa Rombo illustra i lavori delle componenti di ciascun CdS e redige un documento
unico, che sottopone alla lettura degli altri componenti, per eventuali modifiche. Si discute
sull'utilizzo del modulo online con cui gli studenti possono segnalare in forma anonima
eventuali criticità e si conviene sull'opportunità che tale strumento venga utilizzato solo
dopo aver provato le più tradizionali alternative di confronto con il rappresentante degli
studenti, il tutor docente, il docente stesso interessato alla criticità (laddove disponibile al
confronto), il Coordinatore del CdS. In merito al ruolo della CPDS di segnalare e
pubblicizzare buone e cattive pratiche all'interno dei singoli corsi, interviene il prof.
Sanfilippo che ne sottolinea il carattere fondazionale della commissione stessa. Lo
studente Buffa segnala la presenza nel questionario RIDO di suggerimenti le cui risposte
(SI/NO) sarebbero utili per la stesura della relazione annuale (ad esempio, su eventuali
ripetizioni e sovrapposizioni di argomenti trattati nei vari corsi), che però non vengono
restituite nelle tabelle a disposizione della CPDS.
Con le precedenti osservazioni, si procede alla lettura e discussione della relazione. Al
termine, la relazione viene approvata all'unanimità.
La prof.ssa Rombo riassume poi un vademecum per i mesi venturi e raccomanda: di
prendere nota delle sedute di CdS e di CdD in cui vengono presentati o discussi i lavori
della CPDS; di supportare il verbalizzante di tali riunioni nella sintesi, finora troppo
stringata, del dibattito; di tenere traccia di quanto deliberato, ai fini del successivo
monitoraggio; di prevedere al I anno di LT e di LM un breve incontro con gli studenti, in
cui descrivere i lavori e gli obiettivi della CPDS, tenendo sempre nota della data, dell'ora e
del corso a cui viene sottratto questo tempo, che si stima comunque nell'ordine di una
decina di minuti.
La seduta si chiude alle ore 12:15.
Il Presidente
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