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La Commissione Paritetica Docenti Studenti (CPDS) si è riunita il 10 novembre 2021 alle ore 16:30 in 
modalità mista per discutere il seguente Ordine del Giorno: 
 
1. Avvio dei lavori per la stesura della Relazione annuale CPDS; 
2. Determinazione delle date per le successive riunioni del CPDS; 
3. Varie ed eventuali. 
  
Sono presenti il Presidente della Commissione, Prof.ssa Simona E. Rombo, il Prof. Vassil Kanev, il Prof. 
Giuseppe Sanfilippo (collegato telematicamente), il Prof. Giovanni Falcone, che svolge il ruolo di  
segretario verbalizzante, gli studenti Vincenzo Adragna (LM Matematica), Alessandro Mallei (LT 
Matematica, collegato telematicamente) e Cristina Zappata (LM Informatica). Lo studente Luca  
Rosario Mazzola (LT Informatica) è assente ingiustificato. 
 
La Prof.ssa Rombo dà il benvenuto ai nuovi componenti, comunica di aver predisposto una cartella per la 
condivisione dei file, e passa a predisporre il piano di lavori della Commissione, illustrando i capitoli della 
Relazione che si andranno a comporre e informando gli altri componenti delle scadenze. 
 
Si incarica la Prof.ssa Rombo di richiedere i dati dei questionari RIDO in forma grezza per le necessarie 
valutazioni della Commissione. 
 
Al fine di perseguire un progressivo miglioramento dei risultati ottenibili, e dal momento che negli anni 
passati le criticità riscontrate sono state poche, il Prof. Falcone propone di portare a 7.50 la soglia di criticità. 
Interviene il Prof. Sanfilippo, che rinnova le osservazioni già sollevate lo scorso anno in merito al fatto che 
l’algoritmo utilizzato per il calcolo del valore di giudizio assegna un indice medio di poco superiore a 7, 
nel caso di studio in cui metà delle schede riportassero un voto appena sufficiente e la  
metà restante un voto di poco insufficiente, mentre assegna un indice medio di poco superiore a 5, nel caso 
di studio in cui metà delle schede riportassero il voto massimo e la metà restante il voto minimo.  
Il Prof. Sanfilippo suggerisce quindi di procedere con cautela rispetto all’introduzione di soglie diverse. Si 
propone allora semplicemente di tenere sotto osservazione anche i campi il cui indice è compreso tra i due 
valori 6.5 e 7.5, decidendo poi caso per caso e a seconda degli altri campi per lo specifico insegnamento in 
analisi. 
 
Si discute il calendario dei lavori, e si stabiliscono le seguenti date per le future riunioni della CPDS: 
 
22 novembre ore 18:00. 
13 dicembre ore 17:30. 
20 dicembre ore 17:30. 
 
La seduta si chiude alle ore 17:50. 
 
Il Presidente        Il Segretario 
Prof.ssa Simona E. Rombo      Prof. Giovanni Falcone 
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