Verbale della Commissione Paritetica Docenti Studenti del Dipartimento di Scienze Agrarie
Alimentari e Forestali del 19/10/2020
Il giorno 19 ottobre 2020, alle ore 16.30, 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) Relazione annuale
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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ASCIUTO ANTONIO
BACARELLA SIMONA
CALECA VIRGILIO
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CATANIA PIETRO
CINQUANTA LUCIANO
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PLANETA DIEGO
Componente studentesca
CALI' IRENE
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Alle ore 16.30 il Prof. Luciano Cinquanta, avendo convocato la riunione in qualità Coordinatore della
Commissione, prende la parola e, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.
- Si discute il punto 1 all’o.d.g.: Comunicazioni
Il professore Luciano Cinquanta informa che le schede di rilevazione dell’opinione degli studenti non
gli sono ancora state inviate e che le inoltrerà ai membri della Commissione non appena saranno in suo
possesso. Non avendo altre comunicazioni si passa al punto successivo.
Si discute il punto 2 all’o.d.g.: Relazione annuale
Il Prof. Cinquanta illustra i compiti e gli obiettivi della CPDS, al fine di chiarirne il ruolo ai colleghi e
agli studenti facenti parte della Commissione, in particolare a coloro che fino a questo momento non
hanno fatto parte della Commissione Paritetica Docenti Studenti. Ciò anche al fine di chiarire quali
saranno i principali argomenti da focalizzare nella relazione annuale. Interviene il Prof. Caleca per
illustrare l’attività svolta e da svolgere sulla base dell’esperienza maturata negli anni precedenti.
Interviene il Prof. Fici per chiedere chiarimenti in merito al reperimento dei dati SUA da analizzare ai
fini della relazione.
Chiariti i passaggi principali per la stesura della relazione, il Coordinatore da la parola a Caterina Li
Citra, rappresentante degli studenti per il Corso di Laurea Magistrale “Mediterranean Food Science and
Technology”, la quale riporta il pensiero degli studenti del corso con i quali si è confrontata,
sintetizzato in una relazione che chiede venga messa a verbale (riportata in allegato).
Dopo un’ampia discussione sui punti toccati dalla relazione, il Coordinatore dà la parola a Irene Calì
rappresentante degli studenti del Corso di Laurea Magistrale in “Imprenditorialità e Qualità per il
Sistema Agroalimentare”, la quale chiede chiarimenti in merito alla possibilità da parte della
Commissione di poter rendere disponibile per tutti gli studenti l’appello di esami di novembre;
interviene la Prof.ssa Carrubba che spiega che il calendario didattico è deciso a livello di Ateneo e
dunque questo argomento non rientra nei compiti della Commissione Paritetica.
Interviene Arianna Gagliardo rappresentante degli studenti del Corso di Laurea Magistrale in “Scienze
delle Produzioni e delle Tecnologie Agrarie”, la quale fa riferimento alle lamentele riportate dagli
studenti Erasmus sulla inadeguata presenza di insegnamenti in alcune sedi universitarie, ritenute dagli
studenti poco valide poiché non trovano corrispondenza col nostro piano di studi e richiedono
conoscenze di lingue di "nicchia", quali per esempio il greco o il croato. Interviene la Prof.ssa Carrubba
spiegando le motivazioni della presenza di queste mete strettamente legate ai requisiti Erasmus.
Arianna Gagliardo chiede anche se è possibile segnalare la necessità di una maggiore formazione
informatica per l’uso delle piattaforme utilizzate dai docenti e se è possibile fare le visite tecniche,
nonostante l’emergenza Covid-19 o se queste potranno essere recuperate. Il Prof. Cinquanta accoglie le
richieste e, a causa dell’emergenza sanitaria in corso, esprime qualche dubbio sulla fattibilità ed
eventuale successivo recupero delle visite tecniche, poiché nel frattempo gli studenti seguiranno altri
insegnamenti.
Interviene Pasquale Gabriele Zambito rappresentante degli studenti del Corso di Laurea in “Scienze
Forestali ed Ambientali”, il quale manifesta le difficoltà, da un lato nel trovare aziende collegate al suo
ambito in cui svolgere il tirocinio, dall’altro a trovare materie a scelta affini al suo CdL, oltre ai 3 CFU
previsti per la formazione volta all’inserimento nel mondo del lavoro.
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Il Coordinatore fa presente di segnalare tutte le problematiche inerenti la Commissione Paritetica per la
stesura della relazione annuale ed invita tutti i componenti a raccogliere e ad organizzare i diversi punti
ritenuti interessanti, per discuterli in modo collegiale nella prossima riunione fissata il 23 novembre.
Non essendoci altri interventi si passa al punto successivo.

Si discute il punto 3 all’o.d.g.: Varie ed eventuali
In merito al punto non vi è nulla da discutere.

Non avendo altro da discutere, il Coordinatore alle ore 17.48 dichiara chiusa la seduta.

Il Segretario
Prof.ssa Simona Bacarella

Il Coordinatore
Prof. Luciano Cinquanta
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