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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL 29  OTTOBRE 2020 

 

Convocato dal Coordinatore,  Prof. Vito Rodolico (email del 24 10 2020), si riunisce il giorno giovedì 

29 ottobre  2020, alle ore 13:00, in via telematica su piattaforma Microsot 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 del 14-10-2020. 

2) Comunicazioni del Coordinatore. 

3) Comunicazioni dei Componenti della Commissione. 

4) Linee guida per la redazione della Relazione Annuale. 

5) Calendario delle adunanze successive della CPDS.                                                                                                                       
 

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 29 10 2020 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 è stato caricato su Google Drive-Unipa, 

in specifica cartella; chiede di ratificare il verbale. La Commissione approva all’unanimità, seduta 

stante. 

 

PUNTO 2 ODG: Il Coordinatore comunica che: 

 - la Dott.ssa Calì (Responsabile U.O. Supporto al Presidio di Qualità) conferma la scadenza del 31-

12-2020 per l’invio della relazione annuale della CPDS 2020 ; 

 - la relazione annuale dovrà essere approvata in sede di riunione della Commissione  entro il 18 

dicembre, in modo da procedere, dopo l’approvazione, ai successivi adempimenti per rispettare la 

scadenza programmata; 

 - illustra le modalità di funzionamento di Google Drive, al fine di ottimizzare le operazioni di 

consultazione e invio di documenti relativi ai lavori della Commissione 

 

PUNTO 3 ODG: Non ci sono comunicazioni da parte dei Componenti. 

 

 PUNTO 4 ODG: Il Prof. Rodolico conferma che tutti i documenti necessari per la compilazione 

della relazione sono disponibili su Google Drive. Ai fini della compilazione della Relazione, riassume 

quindi i compiti della CPDS. Illustra poi il contenuto delle sezioni (quadri) della Relazione, indicando 

come reperire i documenti relativi alle singole sezioni, utilizzando una presentazione Power Point, 

già disponibile su Drive (file “LINEE GUIDA RELAZIONE ANNUALE 2020.pptx”, percorso 

\\A_PARITETICA_2020\RIUNIONI\2_29 OTTOBRE 2020\DOCUMENTI\). 

Quadro A (RIDO): conferma la difficoltà di consultazione del file, reso disponibile dopo 20 giorni 

dalla chiusura della Rilevazione. Il Prof. Battaglia illustra un metodo (su file Excel) per evidenziare 

le celle sotto 6 e sopra 9, e d’intesa con il Prof. Rodolico proverà a creare un tutorial per tutti i 

componenti della Commissione.  

https://tinyurl.com/y5gny2dc
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Quadro B: si dovrà fare riferimento all’offerta formativa dell’a.a. 2019-2020 (Universitaly) o all’anno 

2019 (Ava Miur); utile sarà pure la consultazione dei dati Almalaurea relativamente all’opinione dei 

laureati (forniti dal PQA, insieme ai questionari RIDO). 

Quadro C: Puntualizza che in assenza di scheda di trasparenza per taluni insegnamenti, tale evenienza 

deve essere messa in evidenza. 

Quadro D: Le schede SMA saranno consultabili dopo il 20 Novembre. Sottolinea l’importanza di 

verificare quanto il CdS ha messo in atto in relazione ai rilievi contenuti nella Relazione della CPDS 

nell’anno precedente (2019). Illustra quindi il percorso per accedere, prima del 20 Novembre, alle 

bozze della Scheda SMA (sul sito AVA Miur), se già rese consultabili dai CdS. 

Quadro E: Illustra i diversi contenuti 

Quadro F: Enfatizza la possibilità di inserire commenti specifici per i diversi corsi di laurea. 

Al termine della compilazione dei Quadri, ogni sotto-commissione provvederà a compilare, per 

quanto di propria competenza, la Sezione 1, della quale sono illustrati i contenuti. 

 

PUNTO 5 ODG: Il Presidente propone come calendario per le successive riunioni della CPDS  le 

date  del 19 Novembre 2020 per valutare lo stato di avanzamento dei lavori delle Sotto-Commissioni 

e del 18 Dicembre 2020 per l’approvazione della Relazione;  entrambe le riunioni con inizio alle ore 

13:00.  La Commissione approva all’unanimità, seduta stante. 

 

Non essendovi altri argomenti da discutere, alle ore 14:00 il Coordinatore  dichiara chiusa la seduta. 

 

 

        Il Segretario                                                                                             Il Coordinatore                      

  Prof. Giuseppe Pizzo                                        Prof. Vito Rodolico 
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