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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL 26 GENNAIO 2021 

 

Convocata dal Coordinatore, Prof. Vito Rodolico (email del 19-1-2021), si riunisce il giorno martedì 

26 Gennaio 2021, alle ore 13:00, in via telematica su piattaforma Microsoft Teams 

https://tinyurl.com/y5gny2dc   

la Commissione Paritetica Docenti Studenti della Scuola di Medicina e Chirurgia, con il seguente 

ordine del giorno:  

1) Ratifica verbale della seduta del 18-12-2020. 

2) Comunicazioni del Coordinatore. 

3) Comunicazioni dei Componenti della Commissione. 

4)         Pareri della CPDS sull’attivazione di Corsi di Studio 

5) Commissione preliminare segnalazioni. 

 

Presiede la seduta il Prof. Vito Rodolico, svolge le funzioni di Segretario verbalizzante il Prof. 

Giuseppe Pizzo. Il Presidente consta e dà atto: che la CPDS è stata regolarmente convocata per questo 

giorno, ora e modalità; che sono presenti un numero sufficiente di Componenti atti a discutere e 

deliberare, come da allegato documento (file “PRESENZE 26 1 2021 DOCENTE STUDENTE.pdf”; 

che, pertanto, la CPDS, regolarmente convocata e validamente costituita, è atta a discutere e 

deliberare su quanto posto all’ordine del giorno. 

 

PUNTO 1 ODG: Il Prof. Rodolico comunica che il verbale del 18-12-2020 è stato caricato su Google 

Drive-Unipa, in specifica cartella; chiede di approvare il verbale, che condivide sullo schermo e di 

cui dà sintetica lettura.  

La Commissione approva il verbale del 18-12-2020 all’unanimità, seduta stante. 

 

PUNTO 2 ODG: Non ci sono comunicazioni. 

 

PUNTO 3 ODG: Non ci sono comunicazioni. 

 

PUNTO 4 ODG: Il Prof. Rodolico informa sulla tipologia del parere richiesto alla CPDS, non 

espresso nella precedente seduta poiché non era pervenuta alla Commissione la documentazione da 

esaminare; la documentazione pervenuta successivamente al 18-12-2020 è caricata su Drive ed è stata 

resa disponibile ai componenti la CPDS in data antecedente a quella odierna, a partire cioè dal giorno 

della convocazione. 

Relativamente al parere sul CdS da attivare in "Medicina e Chirurgia – Ingegneria Biomedica" (MED-

ING) LM-41 classe delle lauree magistrali in MEDICINA E CHIRURGIA” (indicato brevemente 

con l’acronimo MED-ING), la CPDS ha esaminato i documenti pervenuti, e cioè: 

-Documento di Progettazione del Corso di Studio in "Medicina e Chirurgia – Ingegneria Biomedica" 

(MED-ING) 

- RAD LM-41 MED-ING 

https://tinyurl.com/y5gny2dc
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-verbale dell’incontro con i portatori di interesse del Comitato ordinatore del corso di laurea 

magistrale c.u. in Medicina e chirurgia-Ingegneria biomedica del 22 dicembre 2020 

- Decreto Direttore Dip. Bi.N.D n.2/21 

In particolare, dall’analisi del documento di Documentato di Progettazione del CdS, la CPDS 

condivide, all’unanimità, la congruità del progetto formativo rispetto alle funzioni e competenze 

richieste dalle prospettive occupazionali e rispetto al complesso dell’offerta didattica della Scuola di 

Medicina e Chirurgia. 

Sempre dall’analisi del documento di progettazione, sono altresì valutate positivamente l'adeguatezza 

delle strutture a supporto (aule e laboratori), della docenza e del personale amministrativo. 

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, risultanti dall’esame della documentazione trasmessa 

per la richiesta di parere, la CPDS esprime all’unanimità, seduta stante, parere favorevole 

sull’attivazione del Corso di Laurea Magistrale in "Medicina e Chirurgia – Ingegneria Biomedica" 

(MED-ING) LM-41 Classe delle lauree magistrali in MEDICINA E CHIRURGIA” (indicato 

brevemente con l’acronimo MED-ING). 

 

PUNTO 5 ODG: 

Il Prof. Rodolico comunica che per il 2020, anno nel quale la CPDS è stata operativa a partire dal 

mese di ottobre, le segnalazioni degli studenti non sono state correttamente acquisite ed archiviate e  

non sono più consultabili, poiché non è stato possibile identificare l’unità di personale amministrativo 

designata dalla Scuola di Medicina quale  referente  e gestore della cartella google, collegata ai moduli 

segnalazioni compilabili online dal sito web. Dopo interlocuzione da parte del coordinatore della 

CPDS con il PQA, quest’ultimo, nei giorni scorsi, è pervenuto alla decisione di dare disposizioni al 

SIA (Sistema Informativo di Ateneo) per la creazione di una cartella del tutto nuova ed al contempo 

di controllare la funzionalità di tutti i links dalle pagine dei CdS. La Scuola di Medicina ha nominato 

l’Ing Vincenzo Virgilio per la funzione di supporto alla CPDS al fine di implementare le ricezioni di 

notifiche di nuove segnalazioni per il coordinatore  e per la condivisione del file excel abbinato ai 

form delle segnalazioni.  

Il Prof. Rodolico propone di istituire una Commissione filtro preliminare  che gestirà tutte le 

segnalazioni per valutarne fondatezza e attendibilità, prima di assegnarle alla Commissione 

istruttoria; propone quindi che tale Commissione, oltreché dal coordinatore con il ruolo di presidente,   

sia così composta: Prof. Salvatore Battaglia (vice-presidente), Sigg. Vito Parrinello (CLMU Medicina 

e Chirurgia) e Roberta Aiello (CL Infermieristica). 

Il percorso della segnalazione sarà quindi il seguente: ricezione e catalogazione della segnalazione 

(Ing. Vincenzo Virgilio, Prof. Vito  Rodolico) e successivo inoltro della stessa alla Commissione 

preliminare segnalazioni (Rodolico, Battaglia, Parrinello, Aiello) per valutazione fondatezza e 

attendibilità entro 15 giorni dalla ricezione; in caso positivo, la segnalazione sarà assegnata ad una 

Commissione istruttoria (Coordinatore CPDS o suo delegato, Docente e Studente del CdL interessato 

dalla segnalazione e da uno studente individuato dal Coordinatore ) che riferirà, al termine della  fase 

istruttoria, alla CPDS in composizione plenaria, in accordo e con le modalità previste dalle “linee 

Guida per la gestione di segnalazioni e reclami alle Commissioni Paritetiche Docenti-Studenti dei 
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Dipartimenti e delle Scuole dell’Ateneo di Palermo Esitate dal Presidio di Qualità di Ateneo nella 

seduta del 10 luglio 2017, aggiornate a maggio 2020”. 

La Commissione approva all’unanimità la proposta del Prof. Rodolico sull’istituzione e la 

composizione di una Commissione preliminare segnalazioni e sul percorso che dovrà seguire la 

segnalazione prima di essere presentata e discussa in CPDS. 

 

Non essendovi altri argomenti da discutere, alle ore 13:45 il Coordinatore dichiara chiusa la seduta. 

 

 

        Il Segretario                                                                                             Il Coordinatore                      

  Prof. Giuseppe Pizzo                                        Prof. Vito Rodolico 

 

 


