Verbale della Commissione Paritetica Docenti Studenti del Dipartimento di Scienze Agrarie
Alimentari e Forestali del 28/12/2021
Il giorno 28 dicembre 2021, alle ore 11.00, 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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Entra alle 11:58
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Alle ore 11.00 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 la Commissione di non avere nessuna comunicazione da
fare. Non essendoci comunicazioni si passa al punto successivo all’o.d.g.
- Si discute il punto 2 all’o.d.g.: Approvazione verbale del 15.12.2021
Il Coordinatore ricorda alla Commissione che il verbale della seduta del 15 dicembre 2021 è stato
inviato a tutti i componenti della Commissione al fine di effettuare una lettura e un controllo del
testo per poterlo portare in approvazione nella presente seduta. Il Coordinatore invita i componenti
della Commissione a riferire eventuali osservazioni; preso atto che non vi sono osservazioni in
merito, pone in approvazione il verbale. La CPDS all’unanimità
ESPRIME PARERE
Favorevole all’approvazione del verbale della seduta del 15 dicembre 2021 della CPDS-SAAF.
- Si discute il punto 3 all’o.d.g.: Relazione annuale CPDS-SAAF 2021
Il Coordinatore ricorda le scadenze previste per la redazione della Relazione Annuale della CPDSSAAF; quindi, presenta le modifiche apportate alla parte generale e apre la discussione. Interviene il
professore Fici per segnalare dei refusi che vengono corretti seduta stante.
La studentessa Miryam Di Matteo entra alle 11.58
Interviene il professore Tsolakis e informa la CPDS di avere chiarito con il professore Schimmenti,
in qualità di Coordinatore del Consiglio Interclasse: “Produzioni e Tecnologie Agrarie", della
rappresentanza del CdL in Scienze e Tecnologie Agrarie di Caltanissetta e di essere responsabile
anche per quel corso dove, tuttavia, ancora manca la componente studentesca. Il professore Tsolakis
riferisce anche di avere, di conseguenza, rivisto la relazione della CPDS di Scienze e Tecnologie
Agrarie, integrandola con la parte relativa al CdL di Caltanissetta, dove non sono emerse criticità.
Interviene il professore Catania ed illustra i risultati e le criticità del CdL in Viticoltura ed Enologia
dai quali emerge nuovamente la scarsa fiducia e partecipazione degli studenti ai questionari RIDO.
Ne scaturisce una lunga discussione dalla quale emerge anche la problematica della riduzione del
numero di iscritti, in particolar modo a carico di alcuni CdL. Intervengono le studentesse
Torregrossa, Di Matteo, Martellotta, Gagliardo e lo studente Viviano, i quali si dicono soddisfatti
del lavoro fatto in CPDS e invitano il Dipartimento e i CdS da un lato a pubblicizzare meglio i
risultati dei RIDO e dall’altro a promuovere meglio i Corsi di Laurea Magistrale del Dipartimento,
evidenziandone il percorso formativo e gli sbocchi lavorativi.
Interviene il professore Caleca che illustra la relazione relativa al CLM in Scienze e Tecnologie
Forestali e Agro-Ambientali ed evidenzia come alcune criticità siano già state risolte mentre su altre
si sta ancora lavorando; anche il professore Planeta, in riferimento al CL in Scienze e Tecnologie
Agroalimentari, evidenzia la risoluzione di alcune criticità.
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Non essendoci altri interventi il Coordinatore mette in approvazione la relazione. La CPDS-SAAF
all’unanimità
ESPRIME PARERE
Favorevole all’approvazione della Relazione generale della CPDS-SAAF 2021.

-

Si discute il punto 4 all’o.d.g.: Varie ed eventuali

Prende la parola il professore Tsolakis e propone di fare un’assemblea in cui la CPDS incontri gli
studenti per chiarire loro il ruolo della commissione, l’importanza dei questionari RIDO e discutere
sulle domande presenti negli stessi questionari. Interviene il professore Catania che invita a
sollecitare tutti i docenti del Dipartimento a spiegare agli studenti l’importanza della compilazione
dei questionari RIDO durante lo svolgimento delle lezioni.
Non avendo altro da discutere, il Coordinatore alle ore 13.00 dichiara chiusa la seduta.
Il Segretario
Prof.ssa Simona Bacarella

Il Coordinatore
Prof. Luciano Cinquanta
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