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Verbale N. 6/2020 – Seduta del 26/11/2020 
Il giorno 26 novembre 2020 alle ore 8,30 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.  Approvazione del verbale della seduta precedente 
3. Discussione e confronto riguardo lo stato di avanzamento della stesura della Relazione 
Annuale 
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 (esce alle ore 9,30), G. Falgares, C. Genna (esce 
alle ore 9,55), L. Longo, L. Parisi, C. Polizzi 
Studenti: F. Figlioli, C. Urone, M. Citarrella, C. Schirò (esce alle ore 9,30), C. Amato, E. Fiduccia 
(osservatrice), N. Piazza, S. Puccio, Martina Rao (entra alle ore 9,40) 
Risultano assenti giustificati: R. Alessi, S. Boca 
Risultano assenti: 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 di avere contattato la delegata alla didattica, la Prof.ssa Pedone, per porre il 
quesito sulle registrazioni delle lezioni, la quale ha confermato che l’obbligo o meno delle registrazioni non 
è normato dagli attuali regolamenti. Il suggerimento rimane quello che ogni docente gestisca la 
registrazione delle proprie lezioni in modo tale da poterle cancellare alla fine del corso. 
 

2. Approvazione del verbale del 22 ottobre 2020  
Il verbale viene approvato all’unanimità.  
 

3. Discussione e confronto riguardo lo stato di avanzamento della stesura della Relazione Annuale  
La coordinatrice propone di seguire delle linee comuni per la stesura della Relazione Annuale concernenti 
la lettura e l’interpretazione dei dati. La coordinatrice commenta la tabella della sezione 1 e chiarisce che 
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cosa s’intende per buone pratiche facendo degli esempi. La Prof.ssa Di Blasi ribadisce che quest’anno per 
la compilazione della relazione annuale verranno utilizzati i dati dei questionari RIDO soltanto degli 
studenti frequentanti. Suggerisce inoltre, che altre criticità (ad es., mancanza dei dati degli studenti non 
frequentanti e dei suggerimenti degli studenti frequentanti, soppressione della domanda relativa alle 
attività laboratoriali per quegli insegnamenti in cui non sono previste) potrebbero essere segnalate 
sinteticamente nel punto due del quadro A.1 – Analisi. Evidenzia inoltre, che le proposte da inserire nella 
relazione devono essere concrete ed indicare azioni che sia possibile attuare. Nel quadro B.1 – Analisi, la 
coordinatrice suggerisce di comparare i valori degli indici di qualità di quest’anno con quelli dell’anno 
precedente e di indicare anche le differenze lievi  in quanto ogni variazione potrebbe segnalare lo 
spostamento l’indicatore in un differente quartile. La parte relativa alle strutture, va compilata attraverso 
l’analisi dei i dati forniti dalle opinioni dei docenti e dai dati laureati AlmaLaurea.  
Il Prof. Di Vita riporta che la SUA 2020 del corso di studio di Formazione Continua non è stata compilata in 
quanto il corso è in esaurimento, quindi non potrà rispondere a tutte le domande della relazione annuale.  
La coordinatrice sottolinea che il quadro D1. – Analisi non può essere compilato in questo momento 
perché non siamo in possesso delle schede SMA. Specifica inoltre che nel quadro F possono essere inserite 
criticità e proposte che non sono contemplate negli altri quadri. Per esempio, dovrebbero essere segnalati 
tutti gli indicatori sotto soglia, ossia inferiori a 6, della RIDO singoli insegnamenti. Si potrebbero segnalare, 
inoltre, gli indicatori di singoli insegnamenti i cui indici si discostano in maniera significativa dall’indice 
aggregato del corso e che potrebbero in tal modo essere analizzati in seno al consiglio del CdS. 
I componenti delle CPDS concordano di inviare la prima revisione delle relazioni il giorno 8 dicembre e di 
procedere alla loro approvazione il giorno 21 dicembre p.v. alle ore 10:00.  
 
4.   Discussione su eventuali segnalazioni ricevute da studenti o docenti 
La studentessa Melanie Citarrella comunica una segnalazione riportata dagli studenti del terzo anno del 
CDS di Educazione di Comunità che lamentano che gli appelli di esame del mese di gennaio 2021 sono 
stati calendarizzati tutti nello stesso giorno impedendo di sostenere più esami nello stesso appello. La 
coordinatrice consiglia di inviare una email al coordinatore del CdS per informarlo del problema. 
 
Non essendovi altri punti all’ordine del giorno la seduta viene tolta alle ore 10,00.  
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 

   


