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Verbale n. 02 
 

VERBALE DELLA SEDUTA DEL 27 LUGLIO 2020 
 
 

In data 27 Luglio 2020, si riunisce in modalità telematica la Commissione Paritetica 
Docenti Studenti (CPDS) del Dipartimento di Matematica e Informatica 
dell’Università degli Studi di Palermo. La Commissione apre i lavori alle ore 15:05, 
per discutere il seguente OdG: 
 
1. Comunicazioni del Coordinatore 
2. Organizzazione dei lavori  
3. Varie ed eventuali   
 
Sono presenti i proff. Simona Rombo (presidente), Giovanni Falcone (segretario), 
Roberto Livrea, Giuseppe Sanfilippo, e gli studenti Salvatore Buffa, Luca Rosario 
Mazzola e Sofia Parrino. È assente giustificato lo studente Vincenzo Adragna. 
 
1. Comunicazioni: la prof.ssa Rombo riferisce dello scambio di email con la dott.ssa  
Giulia Calì in merito al materiale atteso e alla determinazione dell'indice di qualità. 
Risulta che le schede di valutazione siano in fase di elaborazione e che gli indici di 
qualità rimarranno gli stessi degli anni precedenti. La dott.ssa Calì ha aggiunto che 
prossimamente verranno inviati ai componenti della Commissione le credenziali per 
accedere al portale per le questioni di competenza.  
 
2. Organizzazione dei lavori: il prof. Sanfilippo segnala che, sebbene i dati non 
vengano trasmessi disaggregati, tuttavia su richiesta esplicita l'Ufficio Statistica è in 
grado di fornirli. Passando ad un'analisi dettagliata, il prof. Sanfilippo illustra il fatto 
che la formula utilizzata restituisce un valore più basso laddove i punteggi presentano 
una distribuzione meno uniforme, sollevando i punteggi bassi e appiattendo quelli alti, 
e si interroga se la soglia 7 utilizzata negli anni precedenti risponda effettivamente a 
quello che lo studente ha voluto segnalare, immaginando probabilmente una 
distribuzione di tipo lineare. Ad esempio, risulta che se metà del campione ha dato una 
valutazione pari a 5 e metà ha dato una valutazione pari a 6, il punteggio risultante sarà 
7.27, mentre se  metà del campione ha dato una valutazione pari a 1 e metà ha dato una 
valutazione pari a 10, il punteggio risultante sarà 5; 
si discute riguardo una possibile suddivisione in quartili, ma si intravedono difficoltà 
(numerosità non uniforme delle schede, anni diversi di applicazione...); 
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la prof.ssa Rombo raccomanda ai componenti dei sottosettori di analizzare le 
valutazioni negative, anche attraverso interrogazioni ai docenti interessati e, da parte 
della componente studentesca, agli allievi del corso in questione; 

si dà incarico al prof. Sanfilippo e allo studente Buffa di produrre delle simulazioni che 
consentano, nella prossima seduta, di scegliere l'indice di qualità più opportuno, e di 
giustificare tale scelta in maniera circostanziata; 

si pone la questione delle schede sulla didattica a distanza, il prof. Livrea segnala che 
sono già disponibili le singole schede.  

3. Varie ed eventuali: su richiesta del prof. Sanfilippo, lo studente Buffa esprime una 
valutazione sulla didattica a distanza: gli studenti sono consapevoli degli sforzi 
sostenuti dai docenti per consentire che il secondo semestre non andasse perduto. Sono 
attese comunque conseguenze sul piano della valutazione del corso. Si discute su quali 
modalità restituiscano i risultati migliori. 

 

Il presente verbale viene approvato all'unanimità seduta stante.  
La seduta chiude alle ore 16.35. 

 

Palermo, 27 luglio 2020  

 

 Il Segretario       Il Presidente 

 Prof. Giovanni Falcone     Prof.ssa Simona E. Rombo 
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