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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL 26 MAGGIO 2022 

 

Convocata dal Coordinatore, Prof. Vito Rodolico (email del 19-05-2022), si riunisce il giorno 

giovedì 26 maggio 2022, alle ore 13:00, in modalità telematica su piattaforma Microsoft Teams 

(codice del team:sh0cicx - 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 14 gennaio 2022. 

2) Comunicazioni del Coordinatore. 

3) Comunicazioni dei Componenti della Commissione. 

4) Determinazioni della Commissione in merito alle segnalazioni da prot. n. 17/2022 del 11-

04-2022 a prot. n. 23/2022 del 27-04-2022.  

 

Sono presenti: Vito Rodolico, Tommaso Marino, Celestino Bonura, Massimo Gangitano, Vito 

Parrinello,  Simone Dominici, Sabrina David, Giuseppina Candore, Antonella Marino Gammazza, 

Giuseppe Pizzo, Elisa Costanzo, Antonina Fontana, Sergio Ferrara, Lucia Craxì, Ludovico La 

Grutta, Domenico Di Raimondo, Erika Alongi, Ilenia Pizzati, Maria Antonietta Di Bella, Paola Di 

Carlo, Maurizio Casarrubea, Rosaria Nardello, Flaminia Oddo, Domenica Matranga. 

Assenti giustificati: Erika La Cascia, Andrea Messina, Serena Meraviglia. 

Assenti: Agnese Domè, Pierpaolo Umbertini, Giovanni Ceraulo, Paola Carollo, Andrea Lo Leggio, 

Cristina Macaluso, Maria Martorana, Daniela Scavetto, Giorgia Rosaria Biondo, Rosalia Diluvio, 

Cinzia Calà, Caterina La Cascia, Rosa Maria Donzè.  

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, 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 della seduta del 14-01-2022 è stato 

caricato su Google Drive-Unipa, in specifica cartella; chiede di ratificare il verbale, che condivide 

sullo schermo e di cui dà sintetica lettura.  

La Commissione ratifica il verbale del 14-01-2022 all’unanimità, seduta stante. 

 

PUNTO 2 ODG: Il Prof. Rodolico comunica che a seguito della decadenza della Prof.ssa  Simona 

Fontana quale rappresentante docente del CdS Biotecnologie mediche e Medicina Molecolare, è 

stato comunicato dal CdS come docente subentrante la Prof.ssa  Serena Meraviglia. Il CdS 

Ostetricia inoltre ha comunicato la decadenza della Sig.ra Giorgia Lipari, quale rappresentante 

degli studenti, ed  il subentro dello studente Simone Dominici. Il coordinatore invita i 

rappresentanti degli altri Cds presenti alla seduta a verificare sul sito istituzionale della CPDS la 

corrispondenza o meno della composizione attualmente riportata.  

 

PUNTO 3 ODG: Non ci sono comunicazioni. 

 

PUNTO 4 ODG: Il Prof. Rodolico rammenta brevemente l’iter delle segnalazioni che, superato il 

vaglio della Commissione Filtro, vengono trasmesse dalla Commissione Istruttoria alla CPDS per 

essere discusse in seduta plenaria al fine di deliberare, se possibile, proposte operative ed azioni 

https://tinyurl.com/y5gny2dc
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di miglioramento. Il Coordinatore fa presente che l’oggetto delle segnalazioni oggi in discussione 

è rappresentato, sinteticamente, dalle modalità di svolgimento degli esami di un Corso integrato, 

costituito da 3 moduli, del II triennio del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia.  

Circa il 70-80% delle segnalazioni che pervengono alla CPDS tramite il modulo online hanno per 

oggetto gli esami di profitto. Riferisce il Coordinatore che, per quanto attiene il nostro CdS in 

Medicina e Chirurgia, nei dati Almalaurea relativi alla “Soddisfazione per il corso di studio 

concluso” (dati aggiornati ad aprile 2021), alla domanda “Hanno ritenuto l’organizzazione degli 

esami (appelli, orari, informazioni, prenotazione, …) soddisfacente” il CdS presenta delle 

percentuali nettamente minori alla media di ateneo, infatti la risposta “sempre o quasi sempre” 

riporta una percentuale di 11,9%, valore nettamente inferiore al 23,6% quale percentuale generale 

riferita a tutti i CdS del nostro Ateneo. Sempre secondo i dati Almalaurea, la percentuale di laureati 

che si iscriverebbero nuovamente allo stesso corso di studio ma in altro Ateneo è risultata essere, 

nel 2021, del 51,3%. Ancora, la percentuale di studenti del ns. CdS che consegue il raggiungimento 

del titolo nei tempi prestabiliti è di poco superiore al 30%, dato nettamente inferiore a quello di 

altri Atenei, anche del Sud. I dati esposti in queste premesse giustificano, a parere del 

Coordinatore, il notevole interesse della componente studentesca riguardo l’organizzazione degli 

esami e, al contempo, necessitano di attenzioni da parte del CdS.  

Il Prof. Rodolico successivamente espone sinteticamente la relazione della Commissione per 

l’istruttoria, allegata (all.n.1) al presente documento, già caricata su Google Drive e resa 

disponibile ai componenti la CPDS in data antecedente a quella odierna. La CPDS prende atto di 

quanto esitato dalla Commissione Istruttoria. 

Dopo ampia discussione, per quanto attiene le schede di trasparenza degli insegnamenti del Corso 

di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia, la CPDS, ritiene che nell’immediato si possano 

attuare alcune proposte operative ed azioni di miglioramento quali: 

 Il CdL, per il tramite della Commissione AQ, deve adoperarsi affinchè vengano soddisfatti i 

requisiti riportati nel documento “Linee guida dell’Ateneo di Palermo per la compilazione 

delle schede trasparenza” (approvate nella seduta del Presidio di Qualità di Ateneo del 

28.06.2017), in particolare quelli inerenti la sezione “valutazione dell'apprendimento”, ai 

paragrafi a), b), c), assicurandosi che le modalità di verifica dell’apprendimento per gli 

insegnamenti siano uniche per i corsi integrati, anche nei diversi canali. 

Relativamente alla gestione dei singoli appelli, la CPDS ribadisce quanto già precedentemente 

suggerito nella seduta del 29 aprile 2021 a seguito della segnalazione prot. n.3/2021 del 08-03-

2021: 

 “Al termine della chiusura delle prenotazioni e prima dell’inizio dell’appello il Docente deve 

sempre comunicare a tutti gli iscritti, esclusivamente tramite l’apposita funzione “Comunica 

ai prenotati” del portale, …   (omissis) …, confermando o meno la data e l’orario di inizio 

dell’appello. Nel caso di un numero elevato di iscritti, l’eventuale calendarizzazione con la 

suddivisione dei candidati in giorni ed orari stabiliti deve essere comunicata sempre ed 

esclusivamente tramite l’apposita funzione “Comunica ai prenotati” del portale prima 
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dell’inizio dell’appello oppure, in alternativa, a seguito dell’eventuale appello nominale 

eseguito il primo giorno in apertura.” 

In merito alle modalità di svolgimento degli esami, la CPDS ritiene che il CdL, per il tramite della 

Commissione AQ, possa esercitare una più incisiva azione di sensibilizzazione nei confronti dei 

Docenti affinché vengano sempre soddisfatti i requisiti all’art 25, commi 3, 5 e 6 del "Regolamento 

Didattico dell'Ateneo di Palermo" (Decr. 341/2019). In particolare, per ciò che attiene le 

Commissioni di esame: 

 Nel caso di Corsi Integrati, le Commissioni giudicatrici degli esami sono composte, in accordo 

al comma 5 dell’art.25, da tutti i Docenti affidatari dei moduli con Presidente il Docente 

responsabile dell'insegnamento, con eventuali ulteriori presenze di Docenti già rientranti nella 

Commissione giudicatrice nominata, per ciascun anno accademico, dal Coordinatore del 

Corso di Studio. 

 Gli appelli d’esame devono avere inizio alla data fissata. In nessun caso la data d’inizio di un 

appello può essere anticipata, in accordo al comma 6 dell’art.25. Per ben motivate ragioni, il 

Presidente della Commissione può, comunque, posticipare l’inizio dell’appello dandone 

tempestiva comunicazione agli interessati attraverso il portale della didattica.  

La CPDS all’unanimità, seduta stante, approva tutte le proposte operative e le azioni di 

miglioramento sopra esposte, elaborate a seguito della discussione inerente la relazione della 

Commissione per l’Istruttoria relative alla segnalazioni da prot. n. 17/2022 del 11-04-2022 a prot. 

n. 23/2022 del 27-04-2022; viene conferito mandato al Segretario di comunicare gli esiti del 

procedimento al Direttore del Dipartimento di riferimento del Corso di Studio e a quello di 

afferenza del Docente  coinvolto, al Coordinatore del Corso di Studio ed al Presidente della Scuola, 

in accordo con le “Linee Guida per la gestione di segnalazioni e reclami alle Commissioni 

Paritetiche Docenti-Studenti dei Dipartimenti e delle Scuole dell’Ateneo di Palermo esitate dal 

Presidio di Qualità di Ateneo”. 

 

Non essendovi altri argomenti da discutere, alle ore 14:15 il Coordinatore dichiara chiusa la seduta. 

 

        Il Segretario                                                                                             Il Coordinatore                      

  Prof. Giuseppe Pizzo                                       Prof. Vito Rodolico 
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Al Segretario della 

COMMISSIONE PARITETICA 

DOCENTI - STUDENTI 

della Scuola di Medicina e Chirurgia  

 

 

OGGETTO: RELAZIONE DELLA COMMISSIONE ISTRUTTORIA RELATIVA ALLE 

SEGNALAZIONI da Prot. n. 17/2022 del 11-04-2022 a Prot. n. 23/2022 del 27-04-2022. 

 

Nel mese di aprile 2022, nel periodo compreso fra i giorni 11 e 27, per mezzo del modulo 

online, sono pervenute alla CPDS complessivamente sette segnalazioni anonime, tutte inerenti 

lo stesso insegnamento del II triennio del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia, protocollate 

con i numeri progressivi da 17 a 23/2022.  

L’insegnamento oggetto delle segnalazioni era rappresentato da un Corso integrato, 

costituito da 3 moduli, e tutte riguardavano le modalità di svolgimento dell’esame. In 

particolare, veniva rappresentata una “apertura anticipata” dell’appello rispetto alla data 

calendarizzata, dovuta alla “obbligatorietà” di sostenere una prova idoneativa pre-esame 

relativa ad uno solo dei moduli, l’esito della quale avrebbe poi condizionato la successiva prova 

di esame orale unica finale. Alcune segnalazioni sottolineavano inoltre difficoltà varie per 

l’iscrizione, calendarizzazione e modalità di svolgimento della suddetta prova idoneativa pre-

esame. 

In data 21 aprile 2022 il Presidente della Commissione Filtro, dopo i preavvisi e le 

interlocuzioni di rito con i Componenti,  ha convocato una riunione per il giorno 26 aprile al 

fine di valutare la fondatezza delle segnalazioni, sulla base degli elementi raccolti. Nel corso 

della riunione, appurate la fondatezza e rilevanza delle segnalazioni, si decideva all’unanimità 

di trasmettere quest’ultime alla Commissione Istruttoria.  

Nella giornata del 27 aprile è stata nominata dal Presidente della CPDS la Commissione 

Istruttoria ed è stata avanzata contestualmente richiesta al “Servizio Speciale per la Didattica e 

gli Studenti” delle Segreterie Studenti di V.le delle Scienze di acquisizione delle copie di tutti 

i verbali di esame effettuati nel mese di aprile 2022, relativi all’insegnamento e comprendenti 

fra i componenti della  Commissione il Docente in oggetto, corredati dai n. di matricola e dei 

recapiti degli studenti registrati. Nella stessa giornata del 27-04 è pervenuta alla CPDS l’ultima 

segnalazione anonima inerente le stesse tematiche ed è stata trasmessa alla Commissione 

Istruttoria.  

Nell’attesa della ricezione dei verbali di esame, i componenti della Commissione Istruttoria 

hanno rivalutato i risultati dei questionari R.I.D.O., relativi al precedente anno accademico, di 

tutti i Docenti titolari dei differenti moduli del Corso Integrato e la scheda di trasparenza 

dell’insegnamento nei diversi canali.  

In merito al ri-esame dei questionari R.I.D.O., l’indice di qualità percepito dagli studenti per 

tutti gli items non ha rilevato insufficienze negli insegnamenti di tutti i Docenti interessati; 

tuttavia, i valori registrati sono risultati, in generale, inferiori alla media del CdS per quasi tutti 
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gli items, ad eccezione di un solo Docente, titolare di uno dei moduli e non oggetto di 

segnalazioni, i cui valori sono risultati collocati sopra la media per 9 dei 12 items. 

Relativamente alla scheda di trasparenza dell’insegnamento, dall’analisi è emerso che non 

risultano inserite le informazioni relative all’insegnamento di un modulo nel canale Hypatia; 

per il resto, tutte le informazioni dei differenti campi per ognuno dei moduli, nei diversi canali, 

risultano presenti. Ciò nondimeno, si sono riscontrate della anomalie nel campo “valutazione 

dell'apprendimento” poiché vengono riportate "verifica orale (pre-esame)", "valutazioni in 

itinere", “verifica autovalutativa orale obbligatoria”, "questionario composto da quesiti con 

risposta a scelta multipla alla fine del ciclo di lezioni",  i contenuti delle quali e le relative 

modalità di svolgimento non sempre risultano chiaramente esposti ed inoltre vengono riportate 

in maniera non coerente  da modulo a modulo e nei diversi canali dello stesso unico Corso 

Integrato; in particolare, per nessuna delle suddette prove pre-esame riportate nella scheda di 

trasparenza vengono soddisfatti i requisiti riportati nel documento “Linee guida dell’Ateneo di 

Palermo per la compilazione delle schede trasparenza” (approvate nella seduta del Presidio di 

Qualità di Ateneo del 28.06.2017), nella sezione “valutazione dell'apprendimento”, ai paragrafi 

a), b), c). Da quanto si desume nella scheda di trasparenza, le suddette prove 

dovrebbero/potrebbero precedere la prova orale finale unica dell’insegnamento, le cui modalità, 

di contro, risultano chiaramente esposte ed analoghe nei 3 canali.  

 

In data 02 maggio 2022 il “Servizio Speciale per la Didattica e gli Studenti” delle 

Segreterie Studenti di V.le delle Scienze ha trasmesso le copie di 3 verbali di esame, corredate 

dei recapiti degli studenti registrati. La Commissione Istruttoria ha potuto così appurare che, a 

fronte della data calendarizzata dal CdS per il 20-04, gli esami sono stati svolti nei giorni 21-

04 (un verbale) e 27-04 (due verbali); quest’ultima data ricade già in periodo didattico, 

essendosi conclusa la sospensione delle attività per le festività pasquali 2022 in data 23-04, 

secondo il calendario didattico della Scuola di Medicina.  Esaminando la pagina del calendario 

esami nel portale del CdL, relativamente al campo “note” dell’appello in oggetto, risultava 

presente una sola comunicazione per mezzo della quale si informavano gli studenti che “la 

verifica” riguardante uno dei tre moduli avrebbe avuto luogo il giorno 12 Aprile alle ore 9.00 e 

si invitavano gli interessati a prenotarsi entro le ore 12.00 del giorno 10 aprile inviando una 

mail esclusivamente ad un indirizzo *.*@unipa.it.  

In data 07 maggio 2022, il Presidente della CPDS, ha convocato quattro studenti, scelti 

in maniera random dalla Commissione Istruttoria, dopo analisi dei verbali di esame, fra quelli 

che avevano sostenuto la prova d’esame con la commissione comprendente il Docente oggetto 

delle segnalazioni, per un colloquio telematico, su piattaforma Teams, programmato per il 10 

maggio. Dopo aver ascoltato singolarmente gli studenti, al termine la Commissione Istruttoria 

ha constatato che le versioni dei fatti riferite erano pressocché concordi; nello specifico di 

seguito vengono riportati i fatti di maggiore rilevanza:  

 Tutti gli studenti intervistati hanno dichiarato di aver seguito almeno il 50% delle lezioni in 

modalità a distanza nel corso del precedente anno accademico.  

 Le lezioni del modulo del Corso integrato sono avvenute nei giorni prefissati e sono state tenute, 

oltre che dal Docente oggetto delle segnalazioni, da altri due Docenti di ruolo, incardinati nello 

stesso SSD del Docente titolare. Il numero di ore di lezione svolte da quest’ultimi è stato riferito 

essere minimo, poiché la maggior parte delle lezioni sono state tenute dal Docente titolare del 

modulo di insegnamento.  Gli argomenti richiesti alle prove di esame sono risultati inerenti al 

contenuto delle lezioni e coerenti con quanto riportato nella scheda di trasparenza.  
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 È stato riferito dagli studenti che il Docente titolare di un modulo del Corso integrato chiede 

espressamente agli studenti di sostenere una prova preliminare, d’ora in avanti qui definita, per 

sinteticità, “pre-esame”, inerente i contenuti del proprio modulo, di solito calendarizzata nei 7-

10 giorni antecedenti l’apertura ufficiale dell’appello stabilita dal calendario di esami del CdL.  

 Per ciò che attiene tale “pre-esame”, gli studenti hanno riferito trattarsi di un test di valutazione 

orale, tenuto dal Docente titolare del modulo del Corso integrato, coadiuvato dai Docenti che 

hanno svolto parte delle lezioni del modulo e comunque facenti parte dei Componenti titolari 

della Commissione di Esami, approvata dal CdL. La prova è considerata “propedeutica”, come 

riportato nella scheda di trasparenza, “per sostenere la prova orale finale del Corso Integrato”.  

 Gli Studenti hanno riferito che la prenotazione al “pre-esame”, doveva essere richiesta tramite 

email; tutti gli studenti prenotati (sia quelli afferenti al canale Ippocrate che quelli Chirone) 

erano convocati per il giorno 12 Aprile. Il giorno stabilito, dopo la rilevazione delle presenze, 

il Docente ha diviso gli studenti in due gruppi, secondo l’ordine di prenotazione; 

successivamente il primo gruppo ha sostenuto il “pre-esame”. Gli iscritti inseriti nel secondo 

gruppo hanno riferito difficoltà nell’ottenere informazioni certe sul prosieguo, apprese, infine,  

per il tramite di un rappresentante degli studenti.  

 Gli Studenti hanno altresì riferito che l’esito positivo o meno del “pre-esame” ha condizionato 

la prova orale finale. Nel primo caso, due degli studenti intervistati, avendo conseguito una 

valutazione ottima o eccellente, hanno sostenuto l’esame orale finale solo sui moduli rimanenti; 

i restanti due studenti, a seguito di una valutazione buona o discreta, hanno sostenuto l’esame 

orale finale su tutti i moduli di insegnamento del Corso Integrato. Per quanto di conoscenza 

degli studenti intervistati, nessuno fra coloro con valutazione insufficiente al “pre-esame” ha 

successivamente sostenuto la prova orale finale. 

 Tutti gli studenti intervistati hanno superato l’esame orale finale in data 27-04, periodo di 

attività didattica; due degli intervistati riferiscono che tale data sarebbe stata subordinata alla 

indisponibilità di un Docente componente della Commissione nei giorni antecedenti. 

 È stato riferito dagli Studenti che l’esame orale finale è stato condotto regolarmente da parte 

dei Docenti che hanno svolto le lezioni. Gli argomenti richiesti sono risultati coerenti al 

contenuto delle lezioni e citati all’interno della Scheda di Trasparenza. Per quanto di loro 

conoscenza, in caso di ritiro o rifiuto del voto da parte dello studente o di bocciatura dello stesso, 

tale esito non viene verbalizzato.  

 A tutti gli intervistati, al termine dei singoli colloqui, è stato chiesto se, complessivamente, 

secondo il proprio parere, le modalità sostenute abbiano o meno facilitato il superamento 

dell’esame finale; tutti, unanimemente, hanno riferito di non aver percepito facilitazione alcuna, 

evidenziando, di contro, un significativo protrarsi con conseguente dispendio personale.  

Nel corso di una riunione tenutasi il giorno 18 maggio, i componenti della Commissione 

Istruttoria hanno intervistato il Docente interessato, al fine di ottenere chiarimenti in merito alle 

segnalazioni degli Studenti. E’ risultato così possibile appurare i seguenti punti: 

 Il Docente conferma che il Corso di lezioni del proprio modulo viene in minima parte svolto da 

altri 2 Colleghi dello stesso SSD, uno PA l’altro Ru, con specifiche competenze attinenti alle 

proprie linee di ricerca, sempre con la sua presenza in aula e con pieno apprezzamento da parte 

degli studenti.  

 Relativamente alle sedute di esame in periodo di attività didattica, il Docente ha evidenziato 

che frequentemente gli studenti sono soliti chiedere il “prolungamento” dell’appello, pertanto 
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può succedere che parte degli esami, per venire incontro a tali richieste, si svolga nel periodo 

iniziale di ripresa dell’attività didattica. 

 In merito al “pre-esame”, il Docente ha precisato che da diversi anni, per facilitare il 

superamento della prova finale unica, viene chiesto agli studenti di sostenere una prova orale 

preliminare, relativa ai contenuti del proprio modulo, nei giorni antecedenti l’apertura 

dell’appello; se tale prova viene superata dallo studente con esito ottimo od eccellente lo 

studente sosterrà l’esame unico finale solo sui rimanenti moduli, dedicandosi pertanto nei giorni 

successivi al perfezionamento della propria preparazione solo sui restanti  moduli; nel caso in 

cui la prova viene superata con giudizio buono o discreto lo studente sosterrà l’esame finale su 

tutti i moduli, avendo comunque la possibilità di colmare le lacune emerse nel corso del “pre-

esame”. In caso di esito negativo al “pre-esame” allo studente non viene comunque preclusa la 

possibilità di iscrizione all’appello tramite il portale.  

 Alla domanda se fosse stata considerata la possibilità di sostituire il “pre-esame” con una prova 

in itinere,  nelle modalità contemplate dal regolamento didattico generale di ateneo e nei periodi 

stabiliti dal calendario del CdL, il Docente ha fatto presente che le prove in itinere sono 

normalmente predisposte per gli studenti che frequentano il corso di lezioni; costituendo fatto 

noto la non elevata percentuale di presenze alle lezioni frontali, specialmente nel II triennio,  un 

numero significativo di studenti potrebbe rimanere escluso e non potrebbe avvantaggiarsi di  

una eventuale prova in itinere. Il Docente ha inoltre sottolineato l’obbligo per gli studenti alla 

frequenza delle lezioni, evidenziando come il mancato raggiungimento di una soglia minima 

non dovrebbe consentire l’iscrizione all’appello per l’esame finale del Corso; a tal proposito 

sarebbe auspicabile da parte del CdL l’adozione di provvedimenti atti a facilitare il rilevamento 

delle presenze in aula da parte dei Docenti. 

 

Palermo, 23 Maggio 2022                                                          

 

               Il Segretario                     Il Coordinatore 

della Commissione Istruttoria    della Commissione Istruttoria 

       Sig. Tommaso Marino                         Prof. Vito Rodolico 

 

 

 




