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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL 16 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 12-12-2022), si riunisce il giorno 16 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 02-12-2022. 

2) Comunicazioni del Coordinatore. 

3) Comunicazioni dei Componenti della Commissione. 

4) Relazione annuale 2022 CPDS.  

 

- Sono Presenti: VITO RODOLICO, GIORGIA ROSARIA BIONDO, OLGA DI FEDE, SERGIO 

FERRARA, ERIKA ALONGI, ANNA AIELLO, FEDERICA SOTTILE, CELESTINO BONURA, 

SIMONE DOMINICI, SABRINA DAVID, PAOLO ARIDON, SONIA EMANUELE, LUISA MARIA 

RITA GIAMBANCO, ANTONINA FONTANA, MARIA LAVINIA RUSSO, PALMIRA 

IMMORDINO, LUCIA CRAXI', ANASTASIA RITA MARIACAROLA GERVASI, ADRIANA LA 

BARBERA, MASSIMO GANGITANO, FRANCESCO SIMONE, MARIAGABRIELLA LO 

CICERO, MAURIZIO CASARRUBEA, ROSARIA NARDELLO, PIERPAOLO UMBERTINI, 

LAURA FERRARO, (file meetingAttendanceReport(General) (6).csv del 16-12-2022 cartella google 

drive C_PARITETICA_2022\RIUNIONI\5_16 DICEMBRE 2022) 

- Sono Assenti Giustificati: Di Bella Maria Antonietta, 

- Sono Assenti: Di Stefano Martina, Di Raimondo Domenico, Lo Leggio Andrea, Ceraulo Giovanni, Albano 

Giuseppe Davide, Vaianella Flavia, Marino Gammazza Antonella, Marino Tommaso, Parrinello Vito, Salatiello 

Francesco, Craxì Lucia, Bilello Giuseppe, Lo Baido Rosa, Levantino Gemma, Caruso Gabriele, Di Carlo Paola, 

La Grutta Ludovico. 
 

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. 

 

 

PUNTO 1 ODG: Ratifica verbale della seduta del 02-12-2022.  

 

Il Coordinatore comunica ai Presenti che il verbale della seduta del 02-12-2022 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 02-12-2022 all’unanimità, seduta stante. 
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PUNTO 2 ODG: Comunicazioni del Coordinatore.  

 

• Non ci sono comunicazioni. 

 

PUNTO 3 ODG: Comunicazioni dei Componenti della Commissione.  

 

• Non ci sono comunicazioni. 

 

PUNTO 4 ODG: Relazione annuale CPDS. 

 

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, 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 2022 nella sua formulazione attuale, 

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

settimana. 

 

Non essendo presenti altri argomenti da discutere, alle ore 13:15, il Coordinatore, Prof. Vito Rodolico, 

dichiara chiusa la seduta.  

 

 

 

Il Segretario          Il Coordinatore 

Prof. Maurizio Casarrubea       Prof. Vito Rodolico 

___________________       ___________________ 

 

 


