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Il giorno 04 novembre 2021 alle ore 16.30, si è riunita in modalità telematica sulla piattaforma Teams 
la Commissione Paritetica Docenti-Studenti (CPDS) del Dipartimento STEBICEF per discutere il 
seguente 
						

Ordine	del	Giorno	
	
1)	Comunicazioni;	
2)	Preparazione	Relazione	Annuale	della	CPDS;	
3)	Varie	ed	eventuali.	
	
Sono	presenti	(P),	assenti	giustificati	(AG)	e	assenti	non	giustificati	(AnG)	i	seguenti:	
	
DOCENTI	 	 	 STUDENTI	 	
Allegra	Mario	 P	 	 Favazzo	Matteo	 P	
Bazan	Giuseppe	 P	 	 Nuccio	Alessandro	 Decaduto	
Cavalieri	Vincenzo	 						P	 	 Paternostro	Riccardo	 A	
Cottone	Grazia	 AG		 	 Volpes	Sara	 Decaduto	
Lazzara	Giuseppe	 P	 	 Biondo	Nicolò		 P	
Lo	Valvo	Mario	 p	 	 Schiera	Giorgio	 P	
Melfi	Raffaella	 P	 	 Tornatore	Enrico	 Decaduto	
Raffa	Demetrio	 P	 		 Cassisi	Elio		 P	
Amato	Antonella	 P	 	 Tripoli	Elisa	 P	
	
Il	 Coordinatore,	 verificato	 il	 raggiungimento	 del	 numero	 legale,	 alle	 ore	 16.30	 dichiara	
validamente	aperta	la	seduta.		
	
1) 	Comunicazioni	
Il	Coordinatore	comunica	che	dal	giorno	5	novembre	saranno	disponibili	 le	SMA	con	i	commenti	
dei	CdS	e	dal	giorno	25	novembre	sarà	resa	nota	l’offerta	formativa	del	Dipartimento	STEBICEF.	
Il	 Coordinatore	 informa	 che	 in	 data	 26	 giugno	 2021	 è	 pervenuta	 alla	 CPDS	 una	 segnalazione	
anonima	per	il	CdL	in	Scienze	Biologiche.	Avvisa	che	non	appena	sarà	nominato	il	Rappresentante	
degli	 Studenti	 del	 suddetto	 CdL,	 sarà	 convocata	 una	 riunione	 istruttoria	 per	 analizzare	 la	
segnalazione	e	stabilire	come	procedere.	
Il	Coordinatore	invita	ancora	una	volta	i	docenti	a	pubblicizzare	la	possibilità	di	fare	segnalazioni	
anonime	alla	CPDS	ed	a	mostrare	in	aula	il	file	ppt,	presente	sul	sito	della	CPDS	di	Dipartimento,	
che	ne	illustra	il	ruolo	e	le	attività	nell’ambito	del	controllo	della	qualità	dei	CdS.	
	
2)	Preparazione	Relazione	Annuale	della	CPDS	
Il	 Coordinatore	 illustra	ad	uno	ad	uno	 i	 documenti	da	 consultare	per	 la	 stesura	della	 relazione	
annuale.	Precisa	dove	trovarli	e	quali	siano	già	disponibili.	Specifica	che	ci	sono	delle	variazioni	
relative	 ai	 RIDO	 che	 da	 quest’anno	 sono	 stati	 compilati	 separatamente	 da	 studenti	 che	 hanno	
frequentato	regolarmente	e	da	studenti	che	non	hanno	frequentato	i	corsi.	
Conferma	 che	 le	 linee	 guida	 per	 la	 compilazione	 della	 nuova	 relazione	 sono	 invariate	 rispetto	
all’anno	precedente.		
A	 seguito	 della	 richiesta	 della	 Prof.	 Amato	 riguardo	 le	 verifiche	 da	 effettuare	 da	 parte	 della	
commissione	sulle	schede	di	trasparenza	in	merito	ai	”testi	consigliati”,	si	apre	un	dibattito	circa	
questa	 richiesta	 e	 sul	 tema	 della	 valutazione	 del	 materiale	 didattico	 nei	 questionari	 RIDO.	 Il	
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Coordinatore	ritiene	di	poter	considerare	materiale	didattico	tutti	i	files	che	vengono	caricati	nel	
portale	 della	 didattica	 dal	 docente,	 comprese	 le	 presentazioni	 ppt	 illustrate	 a	 lezione.	 Il	 Prof.	
Cavalieri	 sottolinea	 che	 le	 diapositive,	 nel	 caso	 in	 cui	 non	 siano	 rese	 disponibili	 dal	 docente,	
debbano	 essere	 considerate	materiale	 di	 supporto	 alla	 didattica	 e	 pertanto	 esente	 dal	 giudizio	
degli	 studenti	 al	 momento	 della	 compilazione	 dei	 questionari.	 La	 Dott.ssa	 Melfi	 ritiene	 che	 il	
docente	che	carica	le	diapositive,	o	qualunque	altro	materiale,	sulle	apposite	piattaforme	digitali	
per	 condividerlo	 con	 gli	 studenti	 deve	 accettare	 di	 essere	 “valutato”	 anche	 in	 base	 a	 quello.	 La	
studentessa,	Dott.ssa	Elisa	Tripoli,	conferma	che	gli	studenti	considerano	le	diapositive	a	tutti	gli	
effetti	materiale	didattico.	La	discussione	si	chiude	confermando	che	 il	ruolo	della	CPDS	sia,	ove	
possibile,	 quello	 verificare	 che	 almeno	 i	 testi	 consigliati	 siano	 di	 edizioni	 recenti	 e	 inerenti	 la	
materia.			
	
	
3)	Varie	ed	eventuali	
Non	ci	sono	varie	ed	eventuali.	
	
La	seduta	si	chiude	alle	ore	17.15.	
	
	
												Il	Segretario																																																																																															Il	Coordinatore	
		F.to	Dott.ssa.	Raffaella	Melfi																																																																						F.to	Prof.	Mario	Allegra	
	 	


