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Commissione Paritetica Docenti-Studenti 

Verbale N. 3/2022 – Seduta del 17/06/2022 
Il giorno 17 giugno 2022 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. Comunicazioni 
2. Discussione sulla Relazione del PQA sulle Relazioni Annuali delle CPDS 
3. Discussione sulla Relazione del NdV su Rilevazione dell’opinione degli Studenti e dei 
Laureandi 
4. Discussione su eventuali segnalazioni ricevute da studenti o docenti 
5. Approvazione verbale della seduta precedente 
6. Varie ed eventuali 
 

Risultano presenti:  
Docenti: M. Bellafiore, M. Di Blasi, G. Falgares, L. Longo, G. Manna, B. Cappuzzo, C. Genna (esce alle ore 
9,56), S. Miceli (esce alle ore 11,00) 
Studenti: G. Casa, N. Billeci, L. Clemente 
Risultano assenti giustificati: C. Polizzi, R.M.R. Scalici, D. Seminara 
Risultano assenti: F. Di Maio, M. Rao, Yassine Hatouf, L. Città 
 
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 che da un incontro telematico con la Prof.ssa Novara e la Prof.ssa D’Addelfio, 
Delegata della didattica del dipartimento, è emerso che la giornata della qualità della didattica verrà 
organizzata a livello di ateneo. 
 
2. 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.  
 
3. Discussione sulla Relazione del NdV su Rilevazione dell’opinione degli Studenti e dei Laureandi 

La coordinatrice chiede ad ogni CPDS di evidenziare eventuali differenze che sono emerse tra gli item 
illustrati dal NdV e quanto descritto da loro nelle Relazioni dell’anno accademico 2021-22. Quanto 
segnalato in termini di criticità è stato trascritto da ciascuna CPDS in un documento word che è stato 
inserito nel google drive della CPDS dipartimentale.  
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La Prof.ssa Manna riporta che nel Cds di Psicologia del Ciclo di Vita si è ridotto notevolmente il numero dei 
docenti che non ha compilato il questionario (la metà dei docenti). Comunica inoltre che una domanda 
non è stata compresa dagli studenti, quindi suggerisce la formulazione di domande più chiare.  
La coordinatrice informa che nella LM 51 Psicologia Clinica è scesa la partecipazione degli studenti ai 
questionari RIDO e soprattutto la percentuale dei docenti che rispondono all’opinione docenti. La 
studentessa Clemente è sorpresa dalla bassa percentuale dei docenti che rispondono ai questionari.  
La Prof.ssa Miceli ipotizza che il motivo dei docenti non sia dovuto a disinteresse ma ad impegni 
istituzionali, suggerisce inoltre di sensibilizzare gli studenti non ad inizio corso ma quando si apre la 
rilevazione della didattica.  
Lo studente Billeci evidenzia un errore nella domanda IQ9 del questionario RIDO che è la seguente: 
l'insegnamento è stato svolto in maniera coerente con quanto dichiarato sul sito web del corso di studio? 
Si dovrebbe sostituire “sito web” con “scheda di trasparenza”. Propone inoltre di sensibilizzare la 
compilazione del questionario oltre che all’inizio, anche a maggio e a dicembre quando si apre la 
rilevazione. 
La Prof.ssa Manna suggerisce che dovrebbero essere inseriti nei questionari RIDO quesiti sulla qualità delle 
aule e delle attrezzature.  
 
4. Discussione su eventuali segnalazioni ricevute da studenti o docenti 

La Prof.ssa Longo e la studentessa Casa segnalano che in un insegnamento del CdS in Scienze della 
Formazione Primaria non è presente la scheda di trasparenza e quindi alcuni argomenti chiesti agli esami 
non sono stati trattati. Si riscontra inoltre un’incoerenza nelle consegne e nella modalità di esame, e 
numerose bocciature. Si conviene di affrontare il problema attraverso il coinvolgimento del docente ed  
eventualmente del coordinatore del CdS. 
 

5. Approvazione del verbale della seduta precedente 
Il verbale del 20 maggio 2022 viene approvato all’unanimità. 
 
 
6. Varie ed eventuali 
Nessuna. 
 
Non essendovi altri punti all’ordine del giorno la seduta viene tolta alle ore 11,20.  
 

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


