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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.4/2020	–	Seduta	del	30/09/2020	
Il	 giorno	30	 settembre	2020	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	del	verbale	del	29	Giugno	2020	
3. Chiusura	pratica	istruttoria	relativa	alla	segnalazione	N.1	con	protocollo	N.	766	
4. Discussione	su	eventuali	segnalazioni	ricevute	da	studenti	o	docenti	
5. Varie	ed	eventuali.	

	
Risultano	presenti:		
Docenti:	M.	Bellafiore,	B.	Cappuzzo,	M.	Di	Blasi,	A.	Di	Vita,	G.	Falgares,	C.	Genna,	L.	Longo,	S.	Boca,	
Studenti:	S.	Puccio,	F.	Figlioli,	C.	Amato,	X.	Kosta,	C.	Urone,	M.	Citarrella,	N.	Piazza,	R.	Alessi,	M.	Rao,		
Risultano	assenti	giustificati:	L.	Parisi,	C.	Schirò,	C.	Polizzi,	D.	Oliveri	
		
	
La	coordinatrice,	constatato	che	il	numero	legale	è	raggiunto,	dichiara	aperta	la	seduta.	Assume	la	funzione	
di	segretario	verbalizzante	la	prof.	Marianna	Bellafiore.	

1. Comunicazioni	
All’avvio	 della	 riunione,	 la	 studentessa	 Flavia	 Barbera,	 nominata	 dal	 Direttore	 del	 Dipartimento	 con	
decreto	N.	59	del	23/07/2020	quale	componente	della	Commissione	Paritetica	Docenti	Studenti	per	il	CdS	
L-19	Educazione	di	comunità,	comunica	di	non	poter	assumere	tale	ruolo	in	quanto	non	iscritta	al	suddetto	
CdS.	La	coordinatrice	suggerisce	alla	studentessa	di	presentare	le	sue	dimissioni	e	di	comunicare	l’accaduto	
al	coordinatore	del	CdS	L-19	per	procedere	alla	sua	sostituzione.		
La	coordinatrice	comunica,	inoltre,	di	aver	inviato	alle	CPDS	i	documenti	ricevuti	dal	PQA	includenti	le	linee	
guida	per	la	compilazione	della	relazione	annuale	2020	delle	CPDS,	le	credenziali	attraverso	cui	ciascuna	
CPDS	può	scaricare	 in	pdf	 la	SUA	2020	e	 le	schede	di	autovalutazione	dei	docenti.	Mancano	per	poter	
completare	la	relazione,	le	opinioni	degli	studenti	e	dei	laureandi	rispettivamente	raccolte	dai	questionari	
RIDO	ed	Almalaurea	 e	 i	 dati	 della	 scheda	 di	monitoraggio	 annuale	 (SMA).	 La	 coordinatrice	 comunica,	
inoltre,	 di	 essere	 stata	 convocata	 il	 giorno	 8	 ottobre	 alla	 riunione	 dei	 coordinatori	 delle	 CPDS	 dei	
dipartimenti	e	che	qualora	in	quell’occasione	emergessero	nuove	informazioni,	provvederà	a	convocare	
un’assemblea	straordinaria.		
La	studentessa	Rao	comunica	che	il	suo	indirizzo	email	corretto	è:	martina.rao01@community.unipa.it.	

2. Approvazione	del	verbale	del	29	Giugno	2020		
Il	verbale	viene	approvato	all’unanimità.		
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3. Chiusura	pratica	istruttoria	relativa	alla	segnalazione	N.1	con	protocollo	N.	766	
La	coordinatrice	descrive	i	vari	passaggi	(commissione	filtro	e	commissione	istruttoria)		del	procedimento	
e	 comunica	 che	 a	 seguito	 di	 una	 nota	 esplicativa	 fatta	 pervenire	 dal	 docente	 (contenente	 anche	 la	
testimonianza	 di	 un	 collega),	 la	 commissione	 istruttoria	 ha	 constatato	 che	 le	 osservazioni	 della	
segnalazione	 sono	 infondate	e	 inattendibili,	 e	poiché	non	è	possibile	 richiedere	ulteriori	 chiarimenti	o	
osservazioni	al	segnalante	anonimo,	ha	deciso	di	chiudere	e	archiviare	il	procedimento.	
Il	Prof.	Giorgio	Falgares	propone	una	modifica	della	forma	attraverso	cui	vengono	fatte	 le	segnalazioni,	
suggerisce	che	le	segnalazioni	degli	studenti	non	siano	anonime	in	modo	tale	che	vi	sia	una	loro	opportuna	
assunzione	di	responsabilità	e	la	possibilità	di	replicazione	da	parte	di	chi	ha	inviato	la	segnalazione.	La	
proposta	viene	accolta	all’unanimità	e	sarà	comunicata	in	occasione	della	riunione	dei	coordinatori	delle	
CPDS	del	giorno	8	ottobre.		
	
4.			Discussione	su	eventuali	segnalazioni	ricevute	da	studenti	o	docenti	
La	 Prof.ssa	 Loredana	 Longo	 comunica	 che	 insieme	 alla	 studentessa	 Sophia	 Puccio,	 ha	 ricevuto	 varie	
segnalazioni	 riguardo	 i	 disagi	 causati	 dalla	mancanza	 di	 un/a	 addetto/a	 che	 alla	 segreteria	 del	 CdS	 in	
Scienze	della	Formazione	Primaria.		
Il	Prof.	Stefano	Boca	evidenzia	che	non	è	presente	 in	dipartimento	una	figura	con	 la	qualifica	 idonea	a	
poter	 assumere	quel	 ruolo.	 La	 coordinatrice	della	 CPDS	 suggerisce	di	 comunicare	 tale	 segnalazione	 al	
coordinatore	del	corso	di	studio	per	gli	opportuni	provvedimenti.	
La	studentessa	Chiara	Urone	informa	che	gli	studenti	del	CdS	LM-51	Psicologia	Clinica	hanno	difficoltà	ad	
accedere	ai	tirocini	e	che	alcuni	tirocinanti	presso	il	Policlinico	P.	Giaccone	e	l’ospedale	civico	ARNAS	di	
Palermo	dichiarano	di	non	stare	svolgendo	una	attività	conforme	agli	obiettivi	formativi.	La	coordinatrice	
propone	 che	 per	 gli	 opportuni	 provvedimenti,	 riguardo	 alle	 difficoltà	 di	 accesso	 gli	 studenti	 debbono	
rivolgersi	 al	 referente	 dipartimentale	 per	 il	 tirocinio,	 mentre	 riguardo	 alla	 conformità	 dell’esperienza	
rispetto	agli	obiettivi	formativi	concordati	devono	rivolgersi	al	loro	rispettivo	tutor	universitario.		
La	studentessa	Martina	Rao	comunica	che	gli	studenti	del	corso	di	Scienze	Pedagogiche	hanno	difficoltà	a	
trovare	 docenti	 disponibili	 come	 relatori	 di	 tesi	 di	 laurea.	 La	 coordinatrice	 suggerisce	 alla	 CPDS	 in	
questione	segnalare	il	problema	al	coordinatore	del	corso	di	studio	per	gli	opportuni	provvedimenti.	
	
La	coordinatrice	chiede	se	le	segnalazioni	che	erano	state	fatte	nella	scorsa	riunione	sono	state	risolte	o	
superate.	La	Prof.ssa	Genna	comunica	che	le	schede	di	trasparenza	sono	state	corrette,	mentre	non	ha	
alcuna	nuova	informazione	riguardante	l’aggiornamento	della	pagina	web	del	corso.		
La	 studentessa	 Martina	 Rao,	 inoltre,	 riferisce	 che	 è	 stato	 risolto	 il	 problema	 della	 mancanza	 di	
corrispondenza	tra	il	contenuto	della	scheda	di	trasparenza	e	quello	del	corso.		
La	studentessa	Chiara	Urone	informa	che	le	segnalazioni	descritte	nella	precedente	riunione	sono	state	
risolte.		
	
Non	essendovi	altri	punti	all’ordine	del	giorno	la	seduta	viene	tolta	alle	ore	17,00.		
Il	presente	verbale	verrà	approvato	dalla	Commissione	nella	prossima	riunione	della	CPDS.	
	

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

   


