Department of Psychology, Educational
Science and Human Movement
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO
Dipartimento Scienze Psicologiche, Pedagogiche, dell’Esercizio Fisico e della Formazione
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Il giorno 26 febbraio 2021 alle ore 9,30 si è riunita la Commissione Paritetica Docenti-Studenti del
Dipartimento Scienze Psicologiche, Pedagogiche, dell’Esercizio Fisico e della Formazione in modalità
telematica ai sensi del D.R. 803 del 11.03.2020 tramite la piattaforma TEAMS con il seguente ordine del
giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Comunicazioni
Approvazione dei verbali delle sedute precedenti
Discussione sul Rapporto di analisi sulle Relazioni annuali delle CPDS anno 2020
Interlocuzione CPDS-CdS sulla Relazione annuale e RIDO 2020
Calendarizzazione delle sedute CPDS 2021
Discussione su eventuali segnalazioni ricevute da studenti o docenti
Varie ed eventuali.

Risultano presenti:
Docenti: M. Bellafiore, M. Di Blasi, G. Falgares, C. Genna, L. Longo, L. Parisi, A. Di Vita (esce alle 10,00), C.
Polizzi, S. Boca (entra 9,48 ed esce alle 11,00)
Studenti: F. Figlioli, , C. Urone, C. Schirò, , Fiduccia E., N. Piazza, M. Citarrella (esce alle 11,00), R. Alessi
Risultano assenti giustificati: D. Oliveri, B. Cappuzzo, S. Puccio, X. Kosta
Risultano assenti: M. Rao
La Coordinatrice, constatato che il numero legale è stato raggiunto, dichiara aperta la seduta. Assume la
funzione di segretario verbalizzante la Prof.ssa Marianna Bellafiore.
1. Comunicazioni
Non sono presenti comunicazioni.
2. Approvazione dei verbali delle sedute precedenti
I verbali vengono approvati all’unanimità.
3 e 4. Discussione sul Rapporto di analisi sulle Relazioni annuali delle CPDS anno 2020
La coordinatrice ricorda a tutti i componenti che i punti di forza e le criticità della relazione vanno riportati
e discussi all’interno dei consigli di corso di studio in un continuo processo di monitoraggio e di valutazione
della qualità della didattica. Aggiunge che nel collegio del CdS di Psicologia Clinica si è già discusso della
relazione annuale e dei questionari RIDO e che per altri CdS questa è diventata una buona pratica (come
suggerito anche dal PQA). La Prof.ssa Bellafiore e la Prof.ssa Polizzi comunicano che la discussione della
relazione annuale è stata messa come punto all’ordine del giorno dei rispettivi consigli di CdS. Il Prof. Di
Vita evidenzia l’importanza che tra le indicazioni del PQA vi sia quella di potenziare il peer tutoring tra gli
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studenti nella preparazione degli esami, nell’orientamento e nel supporto all’attività didattica.
Il Rapporto di analisi sulle Relazioni annuali delle CPDS del PQA invita la CPDS e gli organi di governo a
confrontarsi su alcuni punti. Uno di questi è il monitoraggio e l’aggiornamento delle pagine web dei corsi.
Si discute dell’opportunità di veicolare le informazioni anche attraverso i canali informali come le pagine
ufficiali sui social (di ateneo, dipartimento, corso di studio). Si evidenzia che le informazioni sul sito web
UniPa non sono facilmente accessibili, che è molto difficile utilizzare il portale come strumento di
comunicazione con gli studenti. Alcune componenti studenti sottolineano che gli studenti preferiscono
utilizzare canali informatici più immediati rispetto al sito istituzionale di ateneo e propongono la creazione
di tutorial che possano facilitare l’accesso alle informazioni. La coordinatrice suggerisce l’opportunità di
migliorare l’accessibilità e la fruibilità del sito web di UNIPA e comunica che ogni CdS ha individuato un
delegato della comunicazione che si occuperà di inserire informazioni ed aggiornare il sito web del CdS.
Si discute ampiamente su come incentivare una maggiore collaborazione e comunicazione tra CPDS e CdS.
Si discute inoltre delle iniziative di presentazione agli studenti del sistema AQ, delle funzioni dei
componenti della CPDS, dei questionari RIDO, delle schede di trasparenza, di tutte le funzioni e i ruoli del
processo AQ. Si ritiene che questa presentazione potrebbe essere fatta in occasione delle giornate di
presentazione dei corsi alle matricole.
Un ulteriore punto di riflessione riguarda l’utilizzo di tecnologie di supporto della didattica attraverso l’uso
della piattaforma e-learning. Il Prof. Boca comunica che nel corso magistrale SLO la piattaforma è utilizzata
da tutti i docenti e si offre di illustrarne il funzionamento ai componenti della CPDS e delle AQ del
dipartimento. Verrà stabilita una data per effettuare questo incontro informativo in modalità a distanza su
Teams.
5.
Calendarizzazione delle sedute CPDS 2021
Si propone il 9 aprile come prossima data di convocazione della CPDS.
6. Discussione su eventuali segnalazioni ricevute da studenti o docenti
La studentessa Chiara Urone riporta le lamentele da parte degli studenti riguardo la mancata
calendarizzazione degli esami in più giorni quando il numero degli studenti prenotati è cospicuo. La
Prof.ssa Polizzi replica che questa buona pratica non viene eseguita in quanto molto spesso il giorno
dell’esame il numero degli studenti presenti risulta essere più basso rispetto a quello dei prenotati. Si
stabilisce che sia i docenti che i rappresentanti sensibilizzeranno gli studenti sull’importanza di cancellare
la prenotazione in caso di rinuncia all’esame in modo da rendere più attendibile il numero dei prenotati.
Il Prof. Falgares ha ricevuto lamentele circa sovrapposizioni delle date di esame; si stabilisce individuare e
se possibile risolvere le sovrapposizioni e di comunicare ai colleghi di fare maggiore attenzione in futuro.
7. Varie ed eventuali.
Non essendovi altri punti all’ordine del giorno la seduta viene tolta alle ore 11,20.
Il Segretario
Prof.ssa Marianna Bellafiore

Il coordinatore
Prof.ssa Maria Di Blasi
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