Verbale della Commissione Paritetica Docenti Studenti del Dipartimento di Scienze Agrarie
Alimentari e Forestali del 25/01/2021
Il giorno 25 Gennaio 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) Adozione del regolamento della CPDS
3) Sostituzione e Integrazione componenti della CPDS
4) Programmazione delle tre riunioni obbligatorie
5) 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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Cognome e Nome
ASCIUTO ANTONIO
BACARELLA SIMONA
CALECA VIRGILIO
CARRUBBA ALESSANDRA
CATANIA PIETRO
CINQUANTA LUCIANO
FICI SILVIO
HARALABOS TSOLAKIS
PLANETA DIEGO
Componente studentesca
CALI' IRENE
DI BARTOLO GIUSEPPE
DI MATTEO MIRYAM
GAGLIARDO ARIANNA
LABRUZZO FEDERICO
LI CITRA CATERINA
MARTELLOTTA MARTINA
MELLINO FRANCESCO PAOLO
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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 è pervenuta alla CPDS una segnalazione anonima da
parte di uno studente del II anno del Corso di Laurea di Scienze e Tecnologie Agroalimentari. Nella
segnalazione si lamentano, in generale, ritardi nella lettura e risposta ad e-mail dello studente da parte
di alcuni docenti. La studentessa Martina Martellotta comunica che ha accolto, in qualità di
rappresentante del Corso di Studio di Scienze e Tecnologie Agrarie all’interno della CPDS-SAAF,
segnalazioni dei colleghi di alcuni ritardi nelle risposte da parte della segreteria e di alcuni docenti, in
un periodo di forte pressione, poiché i suddetti strumenti sono l’unico mezzo di comunicazione tra
gli studenti e il Dipartimento, evidenziando altresì che la segreteria è sempre riuscita a soddisfare le
richieste degli studenti.

- Si discute il punto 2 all’o.d.g.: Adozione del Regolamento della CPDS
Il Coordinatore ricorda ai componenti della Commissione che è obbligo della CPDS di dotarsi di un
regolamento interno; informa, inoltre, che in collaborazione con la Professoressa Bacarella, seguendo
le linee guida dell’Ateneo di Palermo, è stato stilato il Regolamento della CPDS-SAAF, inviato poi
ai diversi componenti della Commissione. Il Professore Cinquanta dà lettura del regolamento e apre
la discussione. Intervengono la Professoressa Carrubba e il Professore Tsolakis per segnalare alcuni
refusi che vengono corretti seduta stante. Non essendoci altri interventi, al termine dell’analisi svolta
la CPDS all’unanimità approva il “Regolamento per il funzionamento interno della Commissione
Paritetica Docenti-Studenti del Dipartimento di Scienze Agrarie Alimentari e Forestali (SAAF)”.
Alle 17.00 entra il Professore Diego Planeta.
- Si discute il punto 3 all’o.d.g.: Sostituzione e Integrazione componenti della CPDS
Il Professore Cinquanta ricorda ai componenti della Commissione che il presente punto all’odg è stato
inserito poiché dall’insediamento della Commissione lo studente Giuseppe Di Bartolo non ha
partecipato alle riunioni nonostante la regolare convocazione. Interviene lo studente Di Bartolo e
spiega che per un disguido non ha ricevuto le convocazioni delle riunioni ma ha partecipato alla
stesura della Relazione annuale del Corso di Laurea in Agroingegneria insieme al Professore Asciuto,
il quale conferma il coinvolgimento dello studente; infine lo studente Di Bartolo assicura che sarà sua
cura non assentarsi più dalle riunioni senza valida giustificazione.
Dopo breve discussione e considerato lo stato di fatto, la Commissione all’unanimità decide di non
proseguire nella sostituzione del rappresentante della componente studentesca e all’unanimità
approva l’integrazione dello studente Giuseppe Di Bartolo nella CPDS-SAAF.
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Si discute il punto 4 all’o.d.g.: Programmazione delle tre riunioni obbligatorie
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Il Professore Cinquanta ricorda alla Commissione che è obbligo della stessa fissare ogni anno le date
di tre sedute obbligatorie per le riunioni e propone tre date che, naturalmente, potranno essere
integrate da altre riunioni convocate all’occorrenza secondo le esigenze che interverranno nel corso
dell’anno accademico. Nello specifico il Coordinatore propone di fissare come date per le sedute
obbligatorie: il 19 aprile 2021, il 15 novembre 2021 ed il 15 dicembre 2021; tutte le riunioni saranno
fissate alle ore 16.
Sentita la proposta del Coordinatore, la Commissione approva all’unanimità le date delle sedute
obbligatorie.
- Si discute il punto 5 all’o.d.g.: Varie ed eventuali
Chiede la parola la studentessa Caterina Li Citra e propone di fare un sunto delle problematiche
comuni ai diversi Corsi di Laurea emerse nel corso della stesura della Relazione annuale in modo da
analizzarle e stilare delle proposte da portare in Consiglio di Dipartimento e/o in Consiglio di Corso
di Studio al fine di trovare soluzioni che permettano di migliorare la qualità della didattica del
Dipartimento SAAF. Interviene la Professoressa Carrubba che esprime apprezzamento per la
proposta e ricorda che la presa d’atto della relazione della CPDS rappresenta carattere premiante per
il Consiglio di Corso di Studio. Intervengono i Professori Tsolakis e Fici, i quali pur esprimendo
apprezzamento per la proposta ricordano che alcune richieste e/o problematiche sollevate dagli
studenti, come per esempio la disponibilità del materiale didattico fin dall’inizio delle lezioni, a volte
sono di non facile soluzione per motivi burocratici, di privacy o di copyright. La Commissione tutta
esprime apprezzamento per la proposta.
Intervengono gli studenti Di Bartolo e Calì chiedendo alcuni chiarimenti in merito agli esami e alla
didattica.
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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