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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO 
Dipartimento Scienze Psicologiche, Pedagogiche, dell’Esercizio Fisico e della Formazione 

Commissione Paritetica Docenti-Studenti 

Verbale N. 3/2021 – Seduta del 22/11/2021 
Il giorno 22 novembre 2021 alle ore 15,00 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 dei verbali delle sedute precedenti 
3. Discussione e organizzazione dei lavori relativi alla stesura della Relazione Annuale 
4. Discussione su eventuali segnalazioni ricevute da studenti o docenti 
5. Varie ed eventuali 

 
Risultano presenti:  
Docenti: M. Bellafiore, M. Di Blasi, G. Falgares (esce alle 16,06), L. Longo, L. Parisi, B. Cappuzzo 
Studenti: S. Puccio 
Risultano assenti giustificati: C. Genna, R. Alessi 
Risultano assenti: S. Boca, C. Polizzi, N. Piazza, 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 della CPDS comunica che è stato svolto un Audit interno gli ispettori  del NdV 
relativamente al CdS in Scienze e Tecniche Psicologiche (L-24) ed invita il Prof Falgares a relazionare su 
questa esperienza. Quest’ultimo evidenzia l’importanza del ruolo della CPDS che rappresenta il primo step 
cruciale del sistema di qualità e come quanto contenuto  nella Relazione annuale venga preso in notevole 
considerazione ed  esaminato nel dettaglio dalla commissione del NdV. 
A seguire, si dà lettura dei verbali n. 1 e 2 che sono approvati all’unanimità. 
 
3. Discussione e organizzazione dei lavori relativi alla stesura della Relazione Annuale 
La Prof.ssa Di Blasi sottolinea che nella stesura della relazione annuale è importante analizzare la SMA e 
verificare che le criticità del CDS siano state prese in considerazione dalla commissione AQ attraverso 
l’analisi dei dati contenuti nella scheda; in caso contrario, la CPDS deve annotare le criticità rilevate nel 
quadro D della propria relazione. Si procede mostrando il percorso web per il recupero la relazione della 
SMA 2020 nel sito Anvur e si illustrano le varie sezioni della SMA.  
Infine, la CPDS stabilisce la data della consegna della bozza della Relazione annuale per il giorno 9 dicembre 
e l’approvazione della relazione annuale 2021 nella seduta del 20 dicembre.  
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4. Discussione su eventuali segnalazioni ricevute da studenti o docenti 
Non ci sono segnalazioni da parte degli studenti. 
 
5. Varie ed eventuali. 
 
Non essendovi altri punti all’ordine del giorno la seduta viene tolta alle ore 16,30.  
 

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


