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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL 02 dicembre 2022 

 
  
 
La Commissione Paritetica Docenti Studenti (CPDS) della Scuola di Medicina e Chirurgia 
dell’Università di Palermo, convocata dal Coordinatore Prof. Vito Rodolico (convocazione via e-mail 
del 25-11-2022 h13:26 e del 30-11-2022 h08:23), si riunisce il giorno 02 dicembre 2022 alle ore 13:00 
in modalità telematica tramite piattaforma Microsoft Teams (codice del team: sh0cicx - 
https://tinyurl.com/y5gny2dc), con il seguente ordine del giorno: 
 
1) Ratifica verbale della seduta del 28-10-2022. 
2) Comunicazioni del Coordinatore. 
3) Comunicazioni dei Componenti della Commissione. 
4) Avanzamento lavori relazione annuale CPDS. 
 
- Sono Presenti: VITO RODOLICO, SABRINA DAVID, GIORGIA ROSARIA BIONDO, SIMONE DOMINICI, 
SONIA EMANUELE, FRANCESCO SIMONE, VITO PARRINELLO, FRANCESCO SALATIELLO, MARIA 
LAVINIA RUSSO, TOMMASO MARINO, PIERPAOLO UMBERTINI, SERGIO FERRARA, LUDOVICO LA 
GRUTTA, PAOLO ARIDON, ANTONELLA MARINO GAMMAZZA, GIUSEPPE BILELLO, ADRIANA LA 
BARBERA, DOMENICO DI RAIMONDO, MAURIZIO CASARRUBEA, MARIA ANTONIETTA DI BELLA, 
MARTINA DI STEFANO, LUCIA CRAXI', ROSARIA NARDELLO, LAURA FERRARO, LAURA FERRARO, 
ANNA AIELLO, MARIAGABRIELLA LO CICERO, ANTONINA FONTANA, MASSIMO GANGITANO, PAOLA 
DI CARLO, ANASTASIA RITA MARIACAROLA GERVASI, OLGA DI FEDE, LUISA MARIA RITA 
GIAMBANCO. (file meetingAttendanceReport(General) (5).csv del 02-12-2022 cartella google drive 
C_PARITETICA_2022\RIUNIONI\4_02 DICEMBRE 2022) 
- Sono Assenti Giustificati: Celestino Bonura, Paolo Aridon, Palmira Immordino, Davide Albano, 
Domenica Matranga, 
- Sono Assenti: Vaianella Flavia, Ceraulo Giovanni, Lo Leggio Andrea, Sottile Federica, Caruso 
Gabriele, Levantino Gemma, Rosa  Lo Baido,  
 
Presiede la seduta il Coordinatore della CPDS, Prof. Vito Rodolico; svolge le funzioni di Segretario 
verbalizzante il Prof. Maurizio Casarrubea.  
 
Il Coordinatore 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 sottostante prospetto riportante i Presenti alla seduta odierna, gli assenti giustificati e gli 
assenti; 

• che pertanto, la CPDS, regolarmente convocata e validamente costituita, è atta a discutere 
e deliberare su quanto sopra indicato posto all’ordine del giorno. 
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PUNTO 1 ODG: Ratifica verbale della seduta del 28-10-2022.  
 
Il Coordinatore comunica ai Presenti che il verbale della seduta del 28-10-2022 è stato caricato su 
Google Drive UniPA, nella specifica cartella dedicata e chiede di ratificare il verbale, che condivide 
sullo schermo e di cui dà sintetica lettura. Non essendo presenti obiezioni e/o interventi da parte 
dei presenti, si ratifica il verbale del 28-10-2022 all’unanimità, seduta stante. 
 
 
PUNTO 2 ODG: Comunicazioni del Coordinatore.  
 

• Il Coordinatore comunica ai Presenti che la Commissione Paritetica deve riunirsi, a norma di 
regolamento, almeno 3 volte l’anno. La riunione odierna rappresenta la 4° riunione del 2022 
ed a questa dovrà seguire un quinta adunanza, formale, già calendarizzata per il giorno 16 
dicembre 2022, inerente principalmente l’approvazione della relazione annuale 2022.  Tale 
riunione sarà preceduta da due incontri  informali, previsti per  martedì  06-12-22 e  martedì 
13-12-22, alle quali parteciperanno  almeno un membro di ciascuna sotto-commissione, al 
fine di discutere sull’avanzamento dei lavori per la stesura della relazione annuale. 

 
 
PUNTO 3 ODG: Comunicazioni dei Componenti della Commissione.  
 

• La Prof.ssa S. David comunica ai Presenti il nome dello studente componente della sua sotto-
commissione.  

• La Prof.ssa A. Marino Gammazza comunica ai Presenti che il nome dello studente 
componente della sua sotto-commissione non è corretto e che, con sollecitudine, fornirà il 
corretto nominativo. 

• Il Prof. S. Ferrara comunica ai Presenti che il nome dello studente componente della sua 
sotto-commissione non è corretto e che, con sollecitudine, fornirà il corretto nominativo. 

• Non sono Presenti altre comunicazioni da parte dei Partecipanti alla odierna riunione. 
 
 
PUNTO 4 ODG: Avanzamento lavori relazione annuale CPDS. 
 
Il Coordinatore della CPDS, Prof. V. Rodolico, comunica ai Presenti le modalità di accesso alle varie 
cartelle condivise su Google Drive sottolineando che la consultazione di queste ultime è di 
fondamentale importanza ai fini di una corretta la organizzazione della relazione annuale.  
 
Viene dunque proposta ai Presenti, da parte del Coordinatore, una rapida sintesi inerente le 
modalità di accesso ai servizi e alle risorse Google Drive presso le quali è possibile reperire i file 
condivisi utili ai fini della redazione/organizzazione della relazione annuale. 
 
Il Coordinatore, Prof. V. Rodolico, propone ai Presenti una sinossi sui lavori riguardanti lo stato di 
avanzamento dei lavori di ciascuna sotto-commissione alla data odierna e ricorda a tutti i Presenti 
che solo ed esclusivamente i componenti di ciascuna commissione possono modificare i propri file 
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caricati; in base a ciò, dunque, non deve sussistere il timore, da più parti manifestato, che i propri 
file possano essere inavvertitamente modificati da altri. 
Il Prof. Rodolico ricorda ai Presenti che la relazione deve essere approvata nella seduta del 16 
dicembre 2022, in modo da poterla trasmettere agli Organi Collegiali destinatari nel corso della 
settimana successiva e comunque entro la data ultima del 31-12-2022. 
Il Prof. Rodolico sottolinea ai Presenti la necessità di svolgere ulteriori riunioni informali per 
monitorare la progressione dei lavori ed eventualmente evidenziare possibili problemi che 
dovessero emergere nel corso della stesura dei lavori.   
Il Pof. Rodolico illustra, brevemente, i vari punti da completare nella relazione annuale e la loro 
importanza: il quadro “A” della relazione, riguardante la gestione e l’utilizzo dei questionari relativi 
alla soddisfazione degli studenti, il quadro “B”, riguardante materiali e ausili didattici, laboratori, 
aule, attrezzature, in relazione al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento al livello 
desiderato, il quadro “C”, riguardante la validità dei metodi di accertamento delle conoscenze e 
abilità acquisite dagli studenti in relazione ai risultati di apprendimento attesi, il quadro “D” sulla 
completezza e sull’efficacia del Monitoraggio annuale e del Riesame ciclico, il quadro “E” 
concernente la effettiva disponibilità e correttezza delle informazioni fornite nelle parti pubbliche 
della SUA-CdS ed, infine, il quadro “F” pertinente possibili ulteriori proposte di miglioramento. 
 
Non essendo presenti altri argomenti da discutere, alle ore 14:08, il Coordinatore, Prof. Vito 
Rodolico, dichiara chiusa la seduta.  
 
 
 
Il Segretario          Il Coordinatore 
Prof. Maurizio Casarrubea       Prof. Vito Rodolico 
___________________       ___________________ 
 
 


