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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL 17 DICEMBRE 2021 

 

Convocata dal Coordinatore, Prof. Vito Rodolico (email del 13-12-2021), si riunisce il giorno venerdì 

17 dicembre 2021, alle ore 13:00, in modalità 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 della seduta del 16-11-2021. 

2) Comunicazioni del Coordinatore. 

3) Comunicazioni dei Componenti della Commissione. 

4) Relazione annuale CPDS. 

5) Commissione preliminare segnalazioni  

 

Presiede la seduta il Prof. Vito Rodolico, svolge le funzioni di Segretario verbalizzante il Prof. 

Celestino Bonura. 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 17-12-21 DOCENTE STUDENTE.”); 

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 della seduta del 16-11-2021 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 16-11-2021 all’unanimità, seduta stante. 

 

PUNTO 2 ODG: Il Prof. Rodolico comunica che tre giorni addietro, e cioè in data 14 dicembre 2021 

alle ore 10:16, ha ricevuto una mail dal PQA, a lui indirizzata n.q. di coordinatore della CPDS, con 

la quale si comunicava “….(omissis)..da una verifica effettuata dall'ufficio elaborazioni statistiche a 

seguito di alcune segnalazioni, si è riscontrato un errore di elaborazione per alcuni insegnamenti che 

pertanto non erano presenti nei file excel dei risultati della rilevazione delle opinioni degli studenti 

relativamente ai frequentanti (scheda 1) inviati a ottobre. Si è proceduto pertanto a una nuova 

elaborazione dei dati. Pertanto si trasmette nuovamente il file dei risultati dei questionari studenti 

frequentanti ….(omissis)…” Dopo interlocuzione telefonica, si è riusciti soltanto ad appurare che gli 

insegnamenti inseriti costituiscono numericamente un ristretto gruppo ma non sono state fornite 

indicazioni alcune relative ai corsi di studio oggetto dell’inserimento dei nuovi dati. Preso atto della 

intempestiva comunicazione pervenuta, il Prof Rodolico suggerisce ai gruppi di lavoro di visionare i 

nuovi files inseriti nella cartella google drive \\B_PARITETICA_2021\REL ANN 

2021\21_A_DOCUMENTI\3_MAIL PQA DEL 14 12 21\ e di non modificare il lavoro già eseguito 

per l’elaborazione delle schede se non in caso di rilevanti e significative variazioni emerse a seguito 

dei nuovi dati trasmessi.  

Il Prof. Rodolico comunica che a seguito della decadenza di alcuni rappresentanti degli Studenti, sono 

stati comunicati dai  CdS i  nominativi dei seguenti rappresentanti subentranti: CdS L/SNT1 

Infermieristica, Sig.ra Domé Agnese; CdS: L/SNT1 Ostetricia, Sig.ra Lipari Giorgia; CdS L/SNT3 

Tecniche di laboratorio biomedico, Sig.ra Martorana Maria; CdS L/SNT4 Assistenza sanitaria, Sig.ra 

Pizzati Ilenia. 

 

PUNTO 3 ODG: Non ci sono comunicazioni. 

https://tinyurl.com/y5gny2dc
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PUNTO 4 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, 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 2021 nella sua formulazione attuale, 

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

prossima settimana. 

 

PUNTO 5 ODG 

Per l’anno solare 2022,  

relativamente al rinnovo dei componenti della Commissione filtro che gestirà tutte le segnalazioni 

per valutarne fondatezza e attendibilità ai fini dell’eventuale assegnazione alla Commissione 

istruttoria, il Prof Rodolico comunica che hanno dato disponibilità il Prof. Giuseppe Pizzo e lo 

studente Giovanni Ceraulo (rappresentante del CdS L/SNT2 Fisioterapia). Propone pertanto la 

seguente composizione: Prof Vito Rodolico (coordinatore con il ruolo di presidente, a norma del 

regolamento interno), Prof. Giuseppe Pizzo (vice-presidente), Sigg. Vito Parrinello (CLMU Medicina 

e Chirurgia) e Giovanni Ceraulo (rappresentante del CdS L/SNT2 Fisioterapia) rappresentanti 

studenti. La Commissione all’unanimità, delibera di approvare ed adottare, seduta stante, la 

Commissione filtro proposta.  

 

Non essendovi altri argomenti da discutere, alle ore 13:40 il Coordinatore dichiara chiusa la seduta. 

 

        Il Segretario                                                                                             Il Coordinatore                      

  Prof. Celestino Bonura                                       Prof. Vito Rodolico 

 

 


