Verbale della Commissione Paritetica Docenti Studenti del Dipartimento di Scienze Agrarie
Alimentari e Forestali del 23/12/2021
Il giorno 23 dicembre 2021, alle ore 12.00, 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) Approvazione verbale del 15.12.2021
3) Relazione annuale CPDS-SAAF 2021
4) 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
FICI SILVIO
GAROFALO EMANUELA
PLANETA DIEGO
TSOLAKIS HARALABOS
Componente studentesca
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DI MATTEO MIRYAM
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Alle ore 12.00 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.
1

- Si discute il punto 1 all’o.d.g.: Comunicazioni
Il Professore Luciano Cinquanta informa la Commissione del fatto che lo studente Giuseppe Di
Bartolo, laureato a novembre, non è ancora stato sostituito poiché il rappresentante va sostituito
nell'ambito dei non eletti del CdS in seno alla CPDS. Attualmente non esiste un elenco di non eletti
nella CPDS motivo per cui si dovrebbero indire le elezioni della componente studentesca nella
CPDS per il CDS in Agroingegneria.
- Si discute il punto 2 all’o.d.g.: Approvazione verbale del 15.12.2021
Il Coordinatore rinvia alla seduta successiva l’approvazione del verbale.
- Si discute il punto 3 all’o.d.g.: Relazione annuale CPDS-SAAF 2021
Il Coordinatore ricorda che secondo le scadenze previste la Relazione Annuale della CPDS-SAAF
deve essere inviata al PQA, al Nucleo di Valutazione, al Dipartimento SAAF e ai singoli CdS entro
la fine del mese di dicembre 2021. Il Professore Cinquanta sottolinea il fatto che allo stato attuale
manca la CPDS riferita al CdL in Scienze e Tecnologie Agrarie di Caltanissetta, fa presente che il
CdL va incluso nella relazione annuale e si prende carico di parlarne immediatamente con il
Professore Emanuele Schimmenti Coordinatore del Consiglio Interclasse “Produzioni e Tecnologie
Agrarie".
Il Coordinatore da lettura della parte generale della Relazione annuale e chiede ai componenti lo
stato di aggiornamento delle singole relazioni.
Interviene la professoressa Bacarella precisando che la relazione relativa al CLM in IQSA è pronta
e necessita di un’ultima rilettura.
La studentessa Martina Martellotta esce alle 13:27.
Intervengono il professore Fici ed il professore Planeta, evidenziando alcuni aspetti emersi durante
l’analisi dei rispettivi CdL.
Il professore Diego Planeta esce alle 13:55.
Interviene la studentessa Federica Torregrossa del CLM in “Mediterranean Food Science and
Technology”, che riporta la difficoltà di alcuni studenti italiani nella comprensione delle lezioni in
lingua inglese, specialmente in quelle in cui il docente spiega con un inglese particolarmente
avanzato. Evidenzia, inoltre, che le lezioni e le interazioni con gli studenti stranieri sono un costante
esercizio nella pratica della lingua e che andrebbero inseriti dei programmi di tutoraggio per gli
studenti italiani con difficoltà nella lingua inglese, oltre che per gli studenti stranieri per favorire la
comprensione dell’italiano. Viene segnalata, inoltre, la difficoltà spesso riscontrata da parte degli
studenti stranieri nelle procedure di inserimento dei dati personali nel nostro sistema burocratico
universitario. Interviene il professore Caleca, il quale sottolinea che la conoscenza della lingua
straniera (livello B2) è un prerequisito curriculare che deve essere certificato, come riportato nella
SUA-CDS del CLM, per accedere al CLM in “Mediterranean Food Science and Technology” e che
gli studenti hanno la possibilità di approfondire la conoscenza della lingua o di ottenere la
certificazione anche tramite il CLA.
Non essendoci altri interventi, il Coordinatore ricorda ai componenti della CPDS la necessità di
approvare la Relazione nel suo insieme al più presto, invita tutti a completare le singole relazioni o
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ad apportare, se necessarie, le ultime modifiche e ad inviare le relazioni per completare quella
generale.

-

Si discute il punto 4 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 14.17 dichiara chiusa la seduta.
Il Segretario
Prof.ssa Simona Bacarella

Il Coordinatore
Prof. Luciano Cinquanta
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