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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL 18 DICEMBRE 2020 

 

Convocata dal Coordinatore, Prof. Vito Rodolico (email del 14-12-2020), si riunisce il giorno venerdì 

18 Dicembre 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 19-11-2020. 

2) Comunicazioni del Coordinatore. 

3) Comunicazioni dei Componenti della Commissione. 

4)         Parere della CPDS sull’attivazione o soppressione di Corsi di Studio 

5) Relazione Annuale 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 18 12 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 del 19-11-2020 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 19-11-2020 all’unanimità, seduta stante. 

 

PUNTO 2 ODG: Il Coordinatore comunica che, con la collaborazione dell’Arch. Claudio Mussolin, 

responsabile della gestione siti web della Scuola di Medicina e Chirurgia, la pagina web della CPDS 

è stata aggiornata, con particolare riguardo alla composizione della Commissione ed alla 

pubblicazione delle relazioni prodotte negli anni precedenti. 

 

PUNTO 3 ODG: Il Prof. Pizzo ringrazia il Prof. Rodolico per l’aggiornamento della pagina web 

della CPDS, adempimento doveroso e necessario che non è stato possibile ottenere prima per il 

ritardato avvio dell’operatività della CPDS, costituita a metà Ottobre 2020. 

Lo studente Tommaso Marino (Medicina e Chirurgia, Caltanissetta) chiede delucidazioni su alcune 

segnalazioni inviate dagli studenti; il Prof. Bonura risponde che ha raccolto alcune segnalazioni ma 

in via informale e che comunque dal 2021 tutte le segnalazioni dovranno essere inoltrate utilizzando 

i canali istituzionali. 

La Prof.ssa La Cascia chiede se è opportuno riportare segnalazioni pervenute per vie diverse da quella 

istituzionali. Il Prof. Rodolico risponde che tutte le osservazioni motivate provenienti dalla 

componente studentesca possono trovare posto nella relazione annuale, in modo che siano note e 

parimenti costituiscano oggetto di ulteriore valutazione da parte del NdV  e del CdS. 

https://tinyurl.com/y5gny2dc
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La Prof.ssa Craxì riferisce che la studentessa del gruppo di lavoro del CdS Nursing ha indicato per 

alcuni C.I. la criticità di un carico didattico elevato, ma che tale osservazione non è stata riportata 

nella relazione poiché il punteggio riportato dalla specifica domanda sul questionario RIDO era pari 

a 7.5. Il Prof. Rodolico risponde che comunque le osservazioni fondate e documentate devono essere 

inserite e commentate nella relazione; sarà poi compito del CdS e valutarle e se opportuno adottare 

interventi correttivi nell’ordinamento didattico, rispettando la normativa vigente della classe del CdS. 

Il Prof. Rodolico chiede di anticipare la trattazione del punto 5 dell’o.d.g., riservando alla trattazione 

del punto 4 la parte finale della riunione. I componenti della Commissione non sollevano obiezioni. 

 

PUNTO 5 ODG: Il Prof. Rodolico comunica che tutti i gruppi di lavoro hanno inviato la propria 

relazione e che è in corso la redazione del file unico contenente l’intera relazione annuale della CPDS. 

Invierà ad inizio della prossima settimana la bozza del file unico contenente l’intera relazione affinché 

ogni gruppo di lavoro possa segnalare eventuali problemi di formattazione o refusi. Procede, quindi, 

illustrando modifiche minori, di natura essenzialmente grafica, relative alle relazioni di alcuni gruppi 

di lavoro, apportate nei giorni precedenti la riunione odierna. Esprime infine un giudizio generalmente 

positivo sulle relazioni dei gruppi di lavoro, che nella maggior parte dei casi hanno evidenziato, con 

pari rilievo, sia le criticità che gli effetti degli interventi correttivi intrapresi. 

Non essendoci richieste di intervento da parte dei componenti la Commissione, il Prof. Rodolico 

chiede di approvare l’attuale versione delle relazioni formulate dai gruppi di lavoro ed il contenuto 

delle premesse, con riserva di modifiche/integrazioni minori da segnalarsi entro l’inizio della 

prossima settimana. 

La Commissione approva all’unanimità seduta stante la relazione 2020 nella sua formulazione attuale, 

al netto di modifiche/integrazioni minori per refusi grafici, da segnalarsi entro mercoledì della 

prossima settimana. 

 

PUNTO 4 ODG: Il Prof. Rodolico comunica che il Consiglio della Scuola di Medicina e Chirurgia 

nella seduta del 30-11-2020 ha deliberato di attivare il CLM a ciclo unico in Medicina e Chirurgia e 

Ingegneria Biomedica e una replica del CdL in Infermieristica presso il polo di Trapani; non sono 

state deliberate soppressioni di corsi di studio. Rileva che, a riguardo, non è pervenuta 

documentazione alcuna dalla Scuola né dai Dipartimenti di afferenza dei costituendi CdS, mentre il 

PQA, specificatamente consultato, ha trasmesso la delibera del Consiglio della Scuola e del Consiglio 

del BIND. Poiché da tali documenti, in particolare dal verbale del Consiglio della Scuola, non risulta 

completato l’iter procedurale preliminare per l’attivazione di questi corsi, e poiché la CPDS a 

tutt’oggi non dispone della documentazione sulla quale esprimere il parere richiesto, il Coordinatore 

ritiene che, allo stato attuale, non si possa formulare alcun parere; il Prof. Rodolico precisa comunque 

che i fatti esposti verranno riportati in premessa nella Relazione Annuale e che, successivamente al 

recepimento della documentazione, la CPDS si riserva di esaminare le proposte in una successiva 

riunione. 

La Prof.ssa La Cascia, prima di procedere alla votazione, chiede ulteriori informazioni sulla natura 

del parere richiesto alla CPDS in merito all’attivazione di nuovi CdS. Dopo la risposta del Prof. 
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Rodolico, interviene la Prof.ssa Di Carlo chiedendo se per il CLM in Medicina e Chirurgia e 

Ingegneria biomedica è prevista sede a Caltanissetta. Lo studente Marino risponde dicendo che il polo 

di Caltanissetta aveva espresso la propria disponibilità ad ospitare entrambi gli istituendi corsi, ma in 

atto non è prevista istituzione di nuovi corsi a Caltanissetta. 

Completata la discussione, il Prof. Rodolico chiede di approvare la proposta di non esprimere alcun 

parere allo stato attuale, dandone indicazione e motivazione nella Relazione Annuale, e di riservarsi 

di esaminare le proposte in una successiva riunione, a seguito dell’avvenuto recepimento della 

documentazione necessaria.  

La Commissione approva all’unanimità e seduta stante quanto proposto dal Prof. Rodolico. 

 

Non essendovi altri argomenti da discutere, alle ore 14:05 il Coordinatore dichiara chiusa la seduta. 

 

 

        Il Segretario                                                                                             Il Coordinatore                      

  Prof. Giuseppe Pizzo                                        Prof. Vito Rodolico 

 

 


