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Commissione Paritetica Docenti-Studenti 

Verbale N. 2/2022 – Seduta del 20/05/2022 
Il giorno 20 maggio 2022 alle ore 9,00 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. Comunicazioni 
2. Approvazione del verbale della seduta precedente 
3. Avvio della discussione sulla Relazione del PQA sulle Relazioni Annuali delle CPDS 
4. Avvio della discussione sulla Relazione del NdV su Rilevazione dell’opinione degli Studenti e 
dei Laureandi 
5. Calendario delle prossime sedute 
6. Discussione su eventuali segnalazioni ricevute da studenti o docenti 
7. Varie ed eventuali 
 

Risultano presenti:  
Docenti: M. Bellafiore, M. Di Blasi, G. Falgares, L. Longo, G. Manna, B. Cappuzzo (esce alle 10,00), C. Genna,  
Studenti: G. Casa, R.M.R. Scalici, D. Seminara, L. Città (esce alle 10,32), Yassine Hatouf (entra alle 9,40) 
Risultano assenti giustificati: N. Billeci (entra alle 10,40), C. Polizzi 
Risultano assenti: F. Di Maio, L. Clemente, 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  
La Coordinatrice comunica le dimissioni del Prof. Boca quale componente della commissione paritetica del 
CdS in Psicologia Sociale, del Lavoro e delle Organizzazioni e la sua sostituzione con la Prof.ssa Miceli. 
In merito alla discussione della Relazione Annuale CPDS, i docenti Bellafiore, Cappuzzo, Di Blasi, Longo, 
Manna, Falgares relazionano sulla discussione dei questionari RIDO e della relazione annuale della CPDS 
in seno al consiglio (o al collegio) del loro rispettivo CdS. Oltre alle criticità specifiche condivise dai docenti 
componenti dei CdS, emerge in tutti una discordanza tra la valutazione delle aule da parte dei docenti e 
quella fatta dagli studenti. Si evidenzia, inoltre, che molti studenti non hanno alcuna conoscenza del ruolo 
della CPDS, pertanto sarebbe opportuno mettere a punto strategie di comunicazione più efficaci; si  
potrebbero preparare alcune slide da presentare in aula all’inizio dell’anno accademico per introdurre i 
compiti della CPDS e sensibilizzare gli studenti alla compilazione dei questionari RIDO. Sarebbe, inoltre, 
utile il confronto tra i gruppi di lavoro AQ e quelli delle CPDS su queste tematiche. 
La Coordinatrice suggerisce di formulare delle proposte, che saranno discusse nella riunione successiva, 
relative alla Giornata sulla qualità della didattica del dipartimento che potrebbero riguardare ad esempio, 
la modalità mista della didattica o l’elaborazione di nuove domande da inserire nel questionario RIDO. 
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2. Approvazione del verbale della seduta precedente 
Il verbale del 31 marzo 2022 viene approvato all’unanimità. 
 
3. Avvio della discussione sulla Relazione del PQA sulle Relazioni Annuali delle CPDS 
I componenti delle CPDS e la Coordinatrice concordano nel rinviare alla prossima riunione questo punto 
all’ordine del giorno. 
 
4. Avvio della discussione sulla Relazione del NdV su Rilevazione dell’opinione degli Studenti e dei 
Laureandi 
I componenti delle CPDS e la Coordinatrice concordano nel rinviare alla prossima riunione questo punto 
all’ordine del giorno. 
 
5. Calendario delle prossime sedute 
Le prossime sedute sono state fissate per il 17 giugno alle ore 9,30, il 20 ottobre e il 20 dicembre alle ore 
16,00. 
 
6. Discussione su eventuali segnalazioni ricevute da studenti o docenti 
Riguardo alle segnalazioni ricevute, la Coordinatrice riporta rispetto alla segnalazione riguardante il corso 
LM 51 SLO, che si sono tenuti diversi incontri (con la commissione filtro, con i destinatari della 
segnalazione - Prof. G. Lavanco, Prof.ssa M. Di Blasi e Prof.ssa Giannone - e i docenti oggetto della 
segnalazione, e con lo studente segnalante), al termine dei quali il procedimento si può definire concluso. 
La segnalazione esposta dal Dott. Billeci riguardo alla difformità nel contenuto di una scheda di 
trasparenza, è stato risolta e la scheda in questione verrà conseguentemente modificata quest’anno. 
Il Prof. Falgares informa che ha riferito le segnalazioni riguardanti un/una docente al coordinatore del CdS, 
tuttavia il problema è stato affrontato solo parzialmente. La Coordinatrice comunica che vi è un’altra 
segnalazione arrivata tramite il form che riguarda il CdS L-24 e propone al Prof. Falgares di procedere alla 
discussione della segnalazione a conclusione di questa riunione.  
Viene sollevato il problema dell’anonimato nelle segnalazioni. Le Dott.sse Scalici e Seminara disapprovano 
la proposta di rimuovere l’anonimato nella segnalazione per eventuali ritorsioni da parte dei docenti 
coinvolti. La Coordinatrice chiarisce che l’anonimato può e deve essere garantito dai rappresentanti degli 
studenti e dai docenti che ricevono le segnalazioni. Infine,  dott. Billeci segnala che mancano i laboratori 
didattici nel CdS in Psicologia Sociale, del lavoro e delle Organizzazioni. 
 
7. Varie ed eventuali  
Non ci sono varie ed eventuali 
Non essendovi altri punti all’ordine del giorno la seduta viene tolta alle ore 10,50.  
 

Il Segretario              Il coordinatore  
Prof.ssa Marianna Bellafiore                     Prof.ssa Maria Di Blasi  


