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La Commissione Paritetica Docenti Studenti (CPDS) si è riunita il 22 dicembre 2022 alle ore 10:00 in 
modalità telematica per discutere i seguenti punti all’Ordine del Giorno: 
 
1. Discussione conclusiva sui lavori della commissione. 
2. Rilettura della relazione. 
3. Approvazione della relazione. 
 
Sono presenti i docenti Giovanni Falcone, che svolge il ruolo di segretario verbalizzante, Vassil Kanev, 
Simona Rombo, che presiede la seduta, e Giuseppe Sanfilippo, e gli studenti Marco Claudino e Alessandro 
Mallei. Sono assenti giustificati gli studenti Vincenzo Cascio e Cristina Zappata. 
 
Per prima cosa viene approvato il verbale della seduta precedente. 
 
La prof.ssa Rombo raccoglie gli ultimi dati, relativi alle date dei lavori delle sottocommissioni. Il prof. 
Sanfilippo suggerisce la richiesta di feedback da parte del Nucleo di Valutazione sulle proposte di questa 
CPDS, e osserva che l’utilizzo del solo indicatore di qualità IQ per sintetizzare le valutazioni non sembra 
sempre adeguato. Inserire, tra i risultati delle schede RIDO, oltre all’indicatore di qualità IQ, anche 
l’indicatore medio o la distribuzione di frequenza potrebbe migliorarne la lettura. Osserva anche che 
mancano i criteri e le motivazioni per stabilire univocamente un valore di sufficienza sul valore di IQ. 
 
I proff. Kanev e Falcone illustrano, rispettivamente, le relazioni per le sottocommissioni LM-40 e LM-18, 
rispettivamente. Alle 12.32 il prof. Falcone si allontana per impegni didattici. Assume il ruolo di 
verbalizzante il prof. Sanfilippo. 
La prof.ssa Rombo illustra la relazione per la sottocommissione L-31, il prof. Sanfilippo illustra la relazione 
per la sottocommissione L-35. 
 
Alle ore 13 escono gli studenti Claudino e Mallei, dopo aver manifestato approvazione per i lavori della 
CPDS. Alle ore 13:13 rientra il prof. Falcone. 
 
Alle ore 13:20 si approva la relazione e si chiude la seduta. 
 
 
 
 
Il Presidente        Il Segretario 
Prof.ssa Simona E. Rombo      Prof. Giovanni Falcone 
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