Verbale della Commissione Paritetica Docenti Studenti del Dipartimento di Scienze Agrarie
Alimentari e Forestali del 19/04/2021
Il giorno 19 aprile 2021, alle ore 16.00, si riunisce in modalità telematica tramite la connessione alla
piattaforma Teams di Ateneo la Commissione Paritetica Docenti Studenti del Dipartimento SAAF,
regolarmente convocata, per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:
1) Comunicazioni
2) Discussione sulla Relazione PQA 2020 e sulla Relazione sulle performance dei corsi di studio a
partire dai dati delle Schede di Monitoraggio Annuale 2020 inviati dal PQA
3) Varie ed eventuali
A seguito delle operazioni di collegamento e di riscontro dei presenti, assenti e assenti giustificati
risulta la seguente composizione della Commissione:
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Alle ore 16.00 il Prof. Luciano Cinquanta, avendo convocato la riunione in qualità di Coordinatore
della Commissione, prende la parola e, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la
seduta. La prof.ssa Simona Bacarella assume le funzioni di segretario verbalizzante.

- Si discute il punto 1 all’o.d.g.: Comunicazioni
Il Professore Luciano Cinquanta informa che, come deliberato nel Consiglio di Dipartimento del
16.04.2021, sono state apportate delle variazioni nella CPDS-SAAF; nello specifico, la Commissione
è stata integrata, per il Corso di Laurea Magistrale LM3 “Architettura del paesaggio”, dalla
Professoressa Emanuela Garofalo e dallo studente Giuseppe Maniscalco; inoltre, per il Corso di
Laurea in “Viticoltura ed Enologia” è stato confermato il Professore Pietro Catania, mentre è stata
rinnovata la rappresentanza della componente studentesca con la nomina della studentessa Sarah Di
Trapani. I nuovi membri saranno convocati dalla prossima riunione.
Si discute il punto 2 all’o.d.g.: Discussione sulla Relazione PQA 2020 e sulla Relazione sulle
performance dei corsi di studio a partire dai dati delle Schede di Monitoraggio Annuale 2020
inviati dal PQA.
Il Coordinatore ricorda che il Presidio di Qualità di Ateneo (PQA) assicura e monitora il corretto
flusso informativo tra Nucleo di Valutazione e Commissione Paritetica Docenti Studenti. Il professore
Cinquanta fa una breve sintesi della Relazione PQA 2020 mettendo in evidenza le principali
problematiche (svolgimento dei tirocini e spostamento degli studenti, con particolare riferimento alle
restrizioni legate alla Pandemia COVID19; internazionalizzazione e mobilità Erasmus) e le buone
pratiche, derivanti soprattutto dall’attenzione dei CdS alle segnalazioni pervenute dalla CPDS, emerse
nella relazione. Tra le altre considerazioni evidenziate dal PQA, che più da vicino interessano la
CPDS-SAAF, vi è la richiesta di indicare sul sito del Dipartimento il responsabile delle segnalazioni
degli studenti e dell’implementazione dei verbali della CPDS, che sono, rispettivamente, il Dott.
Valerio Lombardo e il Dott. Mario Minacapilli. Infine, considerato che le maggiori criticità sono a
carico dei tirocini e dell’internazionalizzazione, il PQA suggerisce di nominare un docente
responsabile per queste due attività, con una mail facilmente individuabile sul sito del Dipartimento.
Finita l’analisi della relazione, il coordinatore apre la discussione. Interviene il professore Tsolakis a
proposito di internazionalizzazione, facendo presente che sul sito dell’ateneo in lingua inglese
all’interno delle pagine dei singoli corsi il collegamento con le schede di trasparenza è solo con quelle
in lingua italiana, mentre dovrebbe essere con le schede di trasparenza in inglese. Il professore Caleca
conferma questo malfunzionamento sulla pagina online e rileva che in offweb le schede di trasparenza
sono presenti in inglese. Tuttavia, è indubbio il disagio per gli studenti stranieri che navigano sul sito
dell’Ateneo e, dunque, tale problema va segnalato al SIA.
-

Alle ore 16,40 entra lo studente Francesco Paolo Mellino
In merito al docente di riferimento per i tirocini e l’internazionalizzazione interviene il professore
Tsolakis, il quale ritiene opportuno distinguere tra i tirocini, per i quali servirebbe come referente un
profilo amministrativo, e l’internazionalizzazione, per cui esistono già dei docenti come referenti.
Interviene la professoressa Carrubba precisando che il referente Erasmus del Dipartimento SAAF è
il Professore Giuseppe Provenzano.
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Il professore Cinquanta passa ad illustrare la “Relazione sulle performance dei corsi di studio a partire
dai dati delle Schede di Monitoraggio Annuale 2020”, evidenziando il fatto che per il PQA gli
indicatori per cui è richiesta maggiore attenzione (n° immatricolati, n° iscritti al 1° anno delle Lauree
Magistrali) sono anche quelli dai quali dipende parte dell’assegnazione dei FFO per la quota base
relativa alla didattica. Inoltre, segnala che il PQA aveva posto come scadenza per le SMA il
20/11/2020, troppo a ridosso della scadenza di fine anno per la stesura della relazione annuale della
CPDS.
Le principali criticità emerse dalla “Relazione sulle performance dei corsi di studio a partire dai dati
delle Schede di Monitoraggio Annuale 2020” riguardano: il rallentamento delle carriere,
l’internazionalizzazione, l’inserimento nel mondo del lavoro, a cui si aggiungono le problematiche
generate dalla pandemia Covid19, che hanno reso difficili i confronti con gli anni precedenti.
Infine, viene segnalato che l’Anvur sta per avviare il progetto TECO (TEst sulle COmpetenze, avviato
nel 2012) per la valutazione della didattica, che prevede la somministrazione di test per rilevare le
competenze trasversali (TECO-T) e disciplinari (TECO-D) acquisite dagli studenti durante il percorso
universitario.
A conclusione del punto, il coordinatore fa presente che dai due documenti analizzati si evidenzia
come l’importanza e la responsabilità della CPDS sia crescente, soprattutto nel ruolo di collegamento
tra CdS e PQA-AQ e invita gli studenti a segnalare le criticità e le problematiche presenti.
- Si discute il punto 3 all’o.d.g.: Varie ed eventuali
Alcuni studenti evidenziano alcune problematiche. Caterina Li Citra segnala per il Corso di Laurea
Magistrale “Mediterranean food science and technology” la richiesta da parte degli studenti di corsi
in un'unica lingua (o in italiano oppure interamente in inglese); Martina Martellotta e Giuseppe Di
Bartolo si fanno portavoce dei colleghi dei rispettivi Corsi di Laurea che vorrebbero calendarizzati
gli esami dell’anno accademico già a partire dal mese di settembre fino al settembre successivo.
Non essendoci altri interventi si dichiara chiuso il punto.
Non avendo altro da discutere, il Coordinatore alle ore 17.20 dichiara chiusa la seduta.

Il Segretario
Prof.ssa Simona Bacarella

Il Coordinatore
Prof. Luciano Cinquanta
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