Verbale della Commissione Paritetica Docenti Studenti del Dipartimento di Scienze Agrarie
Alimentari e Forestali del 23/11/2020
Il giorno 23 novembre 2020, 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) Stato di avanzamento della relazione annuale per CdS;
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.

- Si discute il punto 1 all’o.d.g.: Comunicazioni
Il Professore Luciano Cinquanta informa che i rappresentanti del CCS in Scienze e Tecnologie
Agroalimentari (STAL) hanno presentato al Presidente del CCS un documento contenente delle
proposte volte a superare alcune criticità del CdS. Tale documento è stato discusso in Consiglio di
Interclasse e alcune proposte sono state approvate con soddisfazione degli stessi rappresentanti.
Il Coordinatore ricorda che, in vista delle prossime scadenze, la riunione della CPDS sarà convocata
per il giorno 14 Dicembre 2020 alle ore 16.00.

Si discute il punto 2 all’o.d.g.: Stato di avanzamento della relazione annuale per CdS
Prima di iniziare a discutere dello stato di avanzamento delle relazioni il Prof. Cinquanta propone
l’istituzione di una sottocommissione che si occupi della stesura della parte generale della relazione
della CPDS del Dipartimento SAAF. Su proposta del Coordinatore e richiesta la disponibilità ai diretti
interessati, tale sottocommissione sarà formata dallo stesso Professore Luciano Cinquanta, dalla
Professoressa Simona Bacarella, dalla Professoressa Alessandra Carrubba e dagli studenti Irene Calì,
Miryam Di Matteo e Martina Martellotta. La sottocommissione, così composta, si riunirà
telematicamente il 7 Dicembre 2020 alle ore 16.
Riguardo allo stato di avanzamento della Relazione del Corso “Mediterranean Food Science and
Technology”, di cui è responsabile lo stesso Coordinatore, il Professore Cinquanta informa che la
stessa è a buon punto anche considerato il documento presentato al Consiglio di Interclasse. La
Professoressa Carrubba interviene e precisa che sebbene il documento sia stato presentato in un A.A.
diverso da quello che la CPDS si trova ad analizzare, lo stesso è sicuramente un buon punto di
riferimento per la relazione.
Il Professore Fici interviene e informa dello stato di avanzamento della relazione della CPDS in
“Scienze Forestali e Ambientali” e chiede dei chiarimenti relativamente ai dati della Scheda SUA. Il
Professore Caleca ricorda che la Scheda Sua completa, per la parte pubblica, è reperibile al sito di
Universitaly.
La Professoressa Carrubba fa presente che mancano i dati relativi alla valutazione delle aule e delle
attrezzature, mentre la Professoressa Bacarella ricorda che mancano i questionari docenti per la
valutazione degli insegnamenti.
Il Professore Fici chiede altri chiarimenti sugli indicatori del Quadro D ed E della relazione;
intervengono i professori Tsolakis, Carrubba e Bacarella.
Il Professore Cinquanta assicura che richiederà e fornirà tramite piattaforma Teams tutta la
documentazione mancante.
Il Professore Cinquanta fissa la scadenza per la consegna delle relazioni delle singole CPDS per giorno
4 Dicembre 2020.
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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 18.00 dichiara chiusa la seduta.

Il Segretario
Prof.ssa Simona Bacarella

Il Coordinatore
Prof. Luciano Cinquanta
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