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Dipartimento Scienze Psicologiche, Pedagogiche, dell’Esercizio Fisico e della Formazione
Commissione Paritetica Docenti-Studenti
Verbale N. 5/2020 – Seduta del 22/10/2020
Il giorno 22 ottobre 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.
2.
3.
4.
5.

Comunicazioni
Approvazione del verbale della seduta precedente
Discussione e organizzazione dei lavori relativi alla stesura della Relazione Annuale
Discussione su eventuali segnalazioni ricevute da studenti o docenti
Varie ed eventuali.

Risultano presenti:
Docenti: M. Bellafiore, B. Cappuzzo, M. Di Blasi, A. Di Vita, G. Falgares, C. Genna, L. Longo, L. Parisi, C.
Polizzi
Studenti: F. Figlioli, , C. Urone, M. Citarrella, M. Rao
Risultano assenti giustificati: C. Schirò, S. Puccio, N. Piazza, R. Alessi, C. Amato
Risultano assenti: S. Boca, D. Oliveri, X. Kosta
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 i questionari RIDO necessari per la compilazione della relazione annuale
non sono ancora arrivati.
2. Approvazione del verbale del 30 settembre 2020
Il verbale viene approvato all’unanimità.
3. Discussione e organizzazione dei lavori relativi alla stesura della Relazione Annuale
La discussione si apre con la comunicazione da parte di alcuni docenti della difficoltà a reperire le schede
SUA dal sito MIUR, la coordinatrice mostra condividendo lo schermo la procedura per recuperare dal sito
le schede SUA dei corsi di studio del Dipartimento. Successivamente, la coordinatrice inizia ad illustrare la
relazione annuale dell’anno precedente descrivendo le modalità di compilazione dei quadri che possono
già essere compilati con i documenti in possesso delle CPDS (Questionari opinione docenti, schede SUA,
linee guida della relazione). Riguardo al Quadro A.1, la coordinatrice sottolinea di essere sintetici nella
compilazione e di non inserire criticità generiche considerando che la relazione non è diretta soltanto al
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Nucleo di Valutazione ma anche ai colleghi docenti dell’AQ, del coordinatore e del consiglio di corso di
studio. Al contrario del Quadro A1, il Quadro B. 1 non può essere compilato in quanto mancano le risposte
degli studenti ai questionari RIDO, mentre nella parte che fa riferimento alle strutture, si possono inserire
le risposte date dai docenti nei questionari sull’opinione. Nella relazione sarebbe opportuno indicare le
linee di tendenza rispetto all’anno precedente. Tutti e tre i punti del Quadro C1 possono essere compilati
poiché gli indicatori richiesti nella relazione si trovano nella SUA-CdS 2020 ed in particolare nel quadro
A4.a e A4.b e nelle schede di trasparenza della didattica erogata 2020-21. Un’altra parte che potrebbe
arricchire il punto 3 del Quadro C1 sono le risposte alle domande D04 e D09 dei questionari RIDO e il
confronto rispetto ai dati precedenti. Il Quadro D1 non può essere compilato perché i dati si trovano nella
SMA che ancora non è stata approvata. Il Quadro E1 può essere compilato e riguarda la disponibilità e la
correttezza delle informazioni nella scheda SUA, pertanto qualora vi fossero delle mancanze o degli errori
sarebbe possibile apportarvi delle modifiche prima della stesura della relazione finale. Invieremo linee
guida in formato word della relazione annuale. Gli altri quadri non possono essere compilati perché sono
necessari i questionari RIDO e la SMA. La coordinatrice comunica che invierà nuovamente a tutti le linee
guida della relazione annuale e suggerisce ai componenti delle CPDS di completare la compilazione dei
quadri sopra menzionati entro la data della prossima riunione in modo tale da poterla condividere e
discuterne assieme. La prossima riunione viene calendarizzata per il giorno 26 novembre alle ore 8,3010,00.
4. Discussione su eventuali segnalazioni ricevute da studenti o docenti
Il Prof. Falgares comunica che gli studenti della L-24 si sono lamentati dell’indisponibilità di alcuni docenti
di autorizzare la registrazione delle loro lezioni, pertanto chiede se un docente ha diritto a scegliere di
essere o no registrato. La Prof.ssa Polizzi evidenzia che nelle linee guida per lo svolgimento delle lezioni a
distanza, è descritto che la registrazione dovrebbe essere avviata dal docente. Il Prof. Falgares riporta che
la motivazione dei docenti a non consentire la registrazione è la trattazione di casi clinici. E’ opinione di
tutti che il docente non può opporsi alla registrazione delle sue lezioni, tuttavia sarebbe necessario
consultare il regolamento. La Prof.ssa Polizzi condivide un documento che riporta la modalità di corretta
fruizione della offerta di didattica a distanza che il Magnifico Rettore ha inviato il 6 marzo 2020 quando
sono iniziate le lezioni a distanza su piattaforma Teams in cui è chiaro che è perseguibile dalla legge chi
divulga ed utilizza in maniera impropria il materiale didattico al di fuori della piattaforma teams. Si propone
di porre il quesito se siamo obbligati ad acconsentire la registrazione delle lezioni al delegato alla didattica,
la Prof.ssa Pedone. Il Prof Di Vita ritiene che la registrazione non dovrebbe essere un obbligo per il docente,
ma una modalità per consentire a chi non può seguire le lezioni in diretta di farlo in differita. Si suggerisce
ai docenti di avviare loro stessi le registrazioni per poter aver il controllo sulle loro cancellazioni.
La Prof.ssa Caterina Genna comunica che le segnalazioni da parte degli studenti riguardanti la mancanza
di docenti del CdS magistrale disponibili ad essere relatori di tesi di laurea, sono state risolte in quanto gli
studenti possono chiedere la tesi anche ai docenti del CdS triennale. Chiara Urone non ha ricevuto alcun
aggiornamento riguardo il problema dei tirocini. Il problema della mancanza di un addetto/addetta alla
segreteria di Scienze della Formazione Primaria è stato segnalato al direttore del dipartimento e al
coordinatore del CdS, tuttavia ancora non è stato risolto.
Non essendovi altri punti all’ordine del giorno la seduta viene tolta alle ore 17,00.
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Il presente verbale verrà approvato dalla Commissione nella prossima riunione della CPDS.
Il Segretario
Prof.ssa Marianna Bellafiore

Il coordinatore
Prof.ssa Maria Di Blasi
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