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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL 19 NOVEMBRE 2020 

 

Convocata dal Coordinatore, Prof. Vito Rodolico (email del 13 11 2020), si riunisce il giorno giovedì 

19 novembre 2020, 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 del 29-10-2020. 

2) Comunicazioni del Coordinatore. 

3) Comunicazioni dei Componenti della Commissione. 

4) Relazione Annuale della CPDS: schede dei singoli Corsi di Studio 

 

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 11 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;  condivide nello schermo il suddetto documento  e ne dà sintetica lettura; chiede 

successivamente la ratificare del verbale.  La Commissione approva all’unanimità, seduta stante. 

 

PUNTO 2 ODG: Il Coordinatore comunica che: 

 - non sono pervenute ulteriori comunicazioni da parte della Dott.ssa Calì (Responsabile U.O. 

Supporto al Presidio di Qualità) né da altre U.O. dell’amministrazione universitaria; 

 - quasi tutti i Consigli di CdS hanno approvato la SMA, consultabile online sul sito AVA-MUR; 

 - per alcuni CdS non è disponibile la SMA; viene illustrato il percorso da compiere per visualizzare 

la SMA in modo corretto per i corsi di studio ove il documento risulta già consultabile; 

- rammenta che la scadenza per l’immissione in rete della  SMA per i CdS è la data del 20 novembre 

e che le schede già consultabili possono essere considerate definitive se risulta confermato il riquadro 

a fondo pagina indicante “ Utilizzo questa versione come scheda di monitoraggio annuale”; 

 - sul Drive è disponibile un tutorial elaborato dal Prof. Battaglia utile per una rapida analisi dei dati 

relativi alla RIDO. 

-  è stata caricata sul Drive una tabella riepilogativa dello stato di avanzamento delle relazioni delle 

sottocommissioni, aggiornata al 18-11-20;  

 - nelle prossime settimane sarà disponibile per interlocuzioni personali con i Coordinatori delle 

Sottocommissioni per monitorare l’avanzamento della compilazione delle schede e per risolvere 

eventuali problematiche emerse nell’ambito dei lavori delle Sottocommissioni. 

 

https://tinyurl.com/y5gny2dc
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PUNTO 3 ODG: Il Prof. Bonura riferisce che per la compilazione del quadro B ha incontrato notevoli 

difficoltà poiché nel file RIDO parecchi dati del CdS Medicina e Chirurgia con sede a Caltanissetta 

(codice 2047) sono stati forniti dai competenti uffici in forma aggregata a quelli del CdS con sede a 

Palermo, senza possibilità, nella maggior parte dei casi, di distinguere i dati relativi alle due sedi 

formative. I dati finora riportati nella Relazione relativa alla sede di Caltanissetta sono stati desunti a 

cura del Prof. Bonura prendendo contatto con la segreteria del CdS a Caltanissetta. Il Prof. Rodolico 

dà conferma al Prof. Bonura su quanto da lui esposto, rimarcando che l’anomalia era già stata da lui 

riscontrata e già segnalata al Presidio di Qualità; indica l’opportunità di dare risalto a tale problema 

nella relazione della Sottocommissione, in modo che gli organi competenti possano avviare 

provvedimenti correttivi volti a distinguere in modo chiaro i dati relativi alle due sedi formative.  

La Prof.sa Craxì chiede chiarimenti sulla compilazione della relazione relativa a Nursing, corso di 

nuova istituzione; il Prof. Rodolico indica le peculiarità della relazione relativa ai Corsi che ancora 

non hanno completato l’attivazione di tutti gli anni previsti dal piano di studi. 

 

PUNTO 4 ODG: Viene illustrata e commentata dal Prof. Rodolico la tabella riportante lo stato di 

avanzamento dei lavori di ogni Sottocommissione. Terminata la presentazione della tabella, il Prof. 

Bonura comunica che la relazione della bozza della relazione relativa a Medicina e Chirurgia CL è 

stata caricata; il Prof. Rodolico precisa che di tale evenienza non si dà atto nella tabella perché questa 

è aggiornata alla data 18-11-2020. 

Il Prof. Rodolico ricorda la data della prossima seduta della Commissione (18-12-2020, ore 13.00), 

chiede ai coordinatori delle Sottocommissioni di farsi parte attiva nel monitoraggio dello stato di 

avanzamento delle relazioni relative ai CdS di propria competenza, confermando la possibilità di 

interlocuzioni dirette e individuali con i Coordinatori per risolvere eventuali problematiche emerse 

durante la compilazione delle relazioni.  

 

Non essendovi altri argomenti da discutere, alle ore 13:30 il Coordinatore dichiara chiusa la seduta. 

 

 

        Il segretario                                                                                             Il Coordinatore                      

  Prof. Giuseppe Pizzo                                        Prof. Vito Rodolico 

 

 


