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Verbale N. 1 

 
Il giorno 11 febbraio 2020 alle ore 09.00 presso i locali dell'ed. 15 - piano terzo - sala riunioni, su 
disposizione e in presenza del Direttore del Dipartimento, Prof. G. Lavanco, si riuniscono i 
componenti docenti e studenti designati dai singoli CdS per la Commissione Paritetica Docenti-
Studenti del Dipartimento di Scienze Psicologiche, Pedagogiche, dell’Esercizio Fisico e della 
Formazione. 
Sono presenti per la componente docenti i professori: Bellafiore M., Boca S., Capuzzo B., Di Blasi 
M., Di Vita A., Falgares G., Genna C., Longo L., Parisi L., Polizzi C.  
Sono presenti per la componente studenti: Alesi R., Amato C., Citarrella M., Kosta X., Puccio S., 
Urone C. 
Sono assenti: Figlioli e Oliveri.  
Il Direttore del dipartimento dopo avere introdotto la discussione sottolineando il ruolo rilevante 
della CPDS ed evidenziando l’urgenza di nominare la componente studentesca laddove non 
ancora presente, delega il decano, Prof. Stefano Boca, a presiedere l’adunanza per procedere 
all’elezione del coordinatore e del segretario della CPDS. Il prof. Boca  presiede l’adunanza e 
invita i docenti presenti a proporre la loro candidatura come coordinatore della CPDS 
dipartimentale. Si candida come coordinatore la Prof.ssa Maria Di Blasi che viene eletta 
all’unanimità. Come da regolamento, la coordinatrice nomina come sua segretaria la Prof.ssa 
Marianna Bellafiore. La Prof.ssa Di Blasi illustra il nuovo regolamento per il funzionamento interno 
della Commissione Paritetica Docenti-Studenti del Dipartimento che viene approvato 
all’unanimità. Come richiesto dal regolamento, si concordano tre date in cui sarà convocata la 
CPDS dipartimentale; vengono individuate tre date in prossimità della preparazione della 
relazione annuale: il 29 settembre, il 22 ottobre e il 27 novembre p.v. alle ore 15:00, sede da 
stabilire. 
Le Prof. Di Blasi e Bellafiore si impegnano a seguire la creazione del sito della CPDS nel portale 
del Dipartimento di Scienze Psicologiche, Pedagogiche, dell’Esercizio Fisico e della Formazione  
dove andranno inseriti gli opportuni documenti e informazioni. Le componenti della CPDS si 
impegnano inoltre a promuovere l’aggiornamento della composizione delle componenti CPDS nei 
siti web dei singoli CdS afferenti al Dipartimento.  
Ogni commissione avvierà attività di informazione e promozione destinata a tutti gli studenti sul 
ruolo e sui compiti di questo organismo.  
La riunione si conclude alle ore 10,30. 
Il presente verbale è approvato seduta stante all’unanimità. 
 
Palermo, 11/02/2020  
 
Coordinatrice: Prof.ssa Maria Di Blasi (f.to) 
 
Segretaria: Prof.ssa Marianna Bellafiore (f.to) 



	
	 	 	

	 	
	

 
Department of Psychology, Educational  

Science and Human Movement 
	 	 	 	

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

 
   
 
 
 
 
 


