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Dipartimento Scienze Psicologiche, Pedagogiche, dell’Esercizio Fisico e della Formazione 

Commissione Paritetica Docenti-Studenti 

Verbale N. 4/2021 – Seduta del 9/12/2021 
Il giorno 9 dicembre 2021 alle ore 16,00 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. Discussione e revisione dei lavori relativi alla stesura della Relazione Annuale (completa in tutte le 
sue sezioni) 
4. Discussione su eventuali segnalazioni ricevute da studenti o docenti 
5. Varie ed eventuali 

 
Risultano presenti:  
Docenti: M. Bellafiore, M. Di Blasi, G. Falgares, L. Parisi, B. Cappuzzo C. Polizzi, C. Genna, L. Longo. 
Studenti: S. Puccio, R. Alessi 
Risultano assenti giustificati:  
Risultano assenti: S. Boca, 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 ci sono comunicazioni.  
 
2. Approvazione del verbale della seduta precedente 
Il verbale è approvato all’unanimità. 
 
3. Discussione e revisione dei lavori relativi alla stesura della Relazione Annuale (completa in tutte le 
sue sezioni) 
Dalla discussione sulla stesura delle relazioni, emergono alcune discrepanze nelle risposte che riguardano 
le aule e le attrezzature dei questionari compilati dai docenti considerato che la modalità di svolgimento 
dell’attività didattica è stata prevalentemente a distanza. La valutazione molto positiva di questo indicatore 
potrebbe essere dovuta al fatto che alcuni questionari sono stati somministrati durante le lezioni a distanza 
ed altri durante le lezioni in presenza. Un’altra ipotesi potrebbe essere quella che la valutazione si riferisca 
ad un solo semestre.  
La coordinatrice invita gli studenti a controllare se nel sito web le informazioni dei CdS siano presenti e 
facilmente accessibili. Gli studenti lamentano la difficoltà ad orientarsi all’interno del sito UNIPA.  



 
   

  
 

 
Department of Psychology, Educational  

Science and Human Movement 
    

Viale delle Scienze Ed. 15 90128 – Palermo Tel. 09123897770-09123897787 
e-mail dipartimento.sppf@unipa.it 

Si ricorda che gli insegnamenti che nella RIDO hanno ricevuto una valutazione inferiore a 6 in alcuni 
indicatori, vanno segnalati all’interno della relazione in modo che consiglio del CdS possa valutare le 
opportune azioni correttive da intraprendere.  
 
La CPDS stabilisce la consegna delle relazioni definitive entro la data del 16 dicembre in modo da potere 
procedere all’approvazione della relazione finale nella seduta del 20 dicembre.  
 
4. Discussione su eventuali segnalazioni ricevute da studenti o docenti 
Un problema  evidenziato dai rappresentanti degli studenti dei CdS Ciclo di vita e Scienze dell’educazione 
è il ritardo nell’inserimento delle materie a scelta nel loro piano di studi.  
 
5. Varie ed eventuali. 
 
Non essendovi altri punti all’ordine del giorno la seduta viene tolta alle ore 17,15.  
 

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


