
  

Verbali 
delle sedute.  

   

Nota: Scorrere le pagine fino in fondo  
Data Crescente  



 

 

1

VERBALE DELLA COMMISSIONE PARITETICA DOCENTI-STUDENTI 

Seduta del 30.03.2017 

 

Il giorno 30 marzo 2017, come nota di convocazione prot. n. 1786 del 23.03.2017, alle ore 15,00 

presso l’aula “A2” di Via Archirafi n.26, si è riunita la Commissione Paritetica della Scuola delle 

Scienze di Base e Applicate per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

 

1) Insediamento Commissione Paritetica docenti - studenti; 

2) Elezione del Coordinatore; 

3) Nomina del Segretario; 

4) Varie ed eventuali. 

 

Risultano presenti i seguenti consiglieri: Allegra Mario, Calvo Sebastiano, Diana Patrizia, 

D’Anna Francesca, Ferrante Francesco, Frenda Alfonso Salvatore, Li Vigni Maria, Madonia 

Giuliana, Marrone Federico, Martorana Raffaele, Melfi Raffaella, Naselli Flores Luigi, Oddo 

Elisabetta, Pellerito Claudia, Reale Fabio, Rombo Simona, Sanfilippo Giuseppe, Vetro Calogero, 

Zizzo Maria Grazia, Badalamenti Giampaolo, Ballo Simona, Brando Chiara, Canale Anna, 

Chiarello Sara, Cirrincione Elisa, Conigliaro Manfredi, Fazio Matia, Merra Rosalia, Miserendino 

Alberto, Pergola Andrea, Pipitone Candida, Vitale Filippo. 

 

Risultano assenti giustificati, i seguenti consiglieri: Caradonna Fabio, Giambruno Antonio, 

Lazzara Giuseppe, Maggio Antonella, Macrì Nicola, Tanasi Roberta. 

 

Risultano assenti, i seguenti consiglieri: Di Franco Caterina Patrizia, Casà Angelo, Diletto 

Filippo, Di Nolfo Chiara, Flauto Viviana, Giardina Ilenia Concetta, Malfitano Pierangelo, 

Panfalone Mauro, Pirrello Daniele, Vinci Filippo. 

 

Il Presidente della Scuola delle Scienze di Base e Applicate, prof. Michelangelo Gruttadauria, 
verificato il raggiungimento del numero legale, alle ore 15,20,  dichiara validamente aperta la 
seduta. Il Presidente della Scuola, nel corso di tale accertamento numerico, invita il dr. Mario 
Allegra a ricoprire, temporaneamente, il ruolo di segretario della seduta che, avrà il compito di 
redigere il verbale. 
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All’incontro, sono stati invitati a partecipare: la prof. Rosa Serio, nella qualità di Presidente del 
Presidio di Qualità dell’Ateneo di Palermo ed il prof. Antonio Emanuele, nella qualità di 
componente citato Consesso e referente per la nostra Scuola. 

 

1)Insediamento Commissione Paritetica docenti – studenti. 

 

Il Presidente della Scuola delle Scienze di Base e Applicate, illustra con un breve discorso le 

modalità di nomina dei componenti la Commissione Paritetica docenti – studenti, anche alla luce 

delle  nuove disposizioni, dettate dal regolamento didattico di Ateneo. Pertanto, con  decreto 

n.23/2017 – prot.1655 del 16.03.2017, si è provveduto ad inoltrare il citato provvedimento a tutti i 

componenti l’organo collegiale ed agli Uffici e cariche interessate. Il Presidente, inoltre, rievoca ai 

consiglieri  risultati eletti che, essi sono come una squadra e tale deve essere il loro spirito od 

intendimento. Contestualmente, li ringrazia per la loro presenza e manifestata disponibilità. 

Il Presidente della Scuola, insedia il Consesso convocato, cedendo nel contempo, la parola alla 

prof. Rosa Serio. Quest’ultima, apre un ampio ed approfondito confronto  sul ruolo cardine svolto 

dalla Commissione Paritetica docenti – studenti, anche nell’ambito della prossima Valutazione 

ANVUR.  

Il Presidente, al termine dell’esposizione ringrazia la prof. Rosa Serio. 

 

2) Elezione del Coordinatore 

In relazione al 2) punto dell’ordine del giorno, il Presidente della Scuola apre un’ampia 
discussione. Al termine di tale  confronto, risulta eletto all’unanimità, il prof. Sebastiano Calvo. 
Pertanto, viene data notizia che la Segreteria di Presidenza, si attiverà alla predisposizione del 
provvedimento di nomina che, verrà inoltrato al Rettore, al Delegato alla Didattica del Rettore, al 
Presidente del PQA, ai Direttori dei Dipartimenti e suoi Delegati, Ai Coordinatori dei Corsi di 
Studio di pertinenza, nonché a tutti i Componenti dell’odierno Consesso.  

Il prof. Calvo, ringrazia i presenti per la fiducia riposta.  

3) Nomina del Segretario 

Il Presidente della Scuola, procede con l’evasione del 3) punto fissato, ovvero alla nomina del 
Segretario della Commissione Paritetica docenti – studenti. Nel corso di tale argomento, viene 
proposto ed eletto all’unanimità il dr. Fabio Caradonna. Il Presidente, comunica che per tale 
nomina, si procederà ad una comunicazione ufficiale ai sopracitati destinatari. 
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4) Varie ed eventuali 

Presa visione dell’assenza di argomenti da trattare al punto 4) dell’ordine del giorno, alle ore 
17.00, il prof. Michelangelo Gruttadauria, nella qualità di Presidente della Scuola, dichiara chiusa 
la seduta. 

Il presente verbale viene approvato seduta stante. 

 
 

             Il Segretario                Il Presidente della Scuola 

f.to ( dott. Mario Allegra )          f.to    ( prof. Michelangelo Gruttadauria ) 

 

 

 

 

 

Palermo, lì 30.03.2017 
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Verbale della Commissione Paritetica Docenti – Studenti 

Seduta del 16.05.2017 
  
 
Il giorno 16 Maggio 2017, alle ore 16,30, presso  l’aula “ A2” di  Via Archirafi  n.26, si è riunita la 
Commissione Paritetica Docenti-Studenti della Scuola delle Scienze di Base e Applicate, per discutere 
il seguente  
 

ORDINE DEL GIORNO 
 

1) Comunicazioni del Coordinatore; 
2) Modifiche al regolamento di funzionamento interno della Commissione; 
3) Proposta nomina sottocommissioni; 
4) Offerta formativa a.a. 2017/2018; 
5) Calendario sedute annuali della Commissione; 
6) Varie ed eventuali. 

 
 
Risultano presenti: Caradonna Fabio, D’Anna Francesca, Di Franco Caterina Patrizia, Ferrante 
Francesco, Giambruno Antonio, Lazzara Giuseppe, Li Vigni Maria, Madonia Giuliana, Maggio 
Antonella, Martorana Raffaele, Naselli Flores Luigi, Oddo Elisabetta, Reale Fabio, Rombo Simona 
Sanfilippo Giuseppe, Vetro Calogero, Zizzo Maria Grazia, Badalamenti Giampaolo, Ballo Simona, 
Chiarello Sara, Conigliaro Manfredi, Diletto Filippo, Di Nolfo Chiara, Miserendino Alberto, 
Pipitone Candida, Vinci Filippo. 
 
Risultano assenti giustificati: Allegra Mario, Frenda Alfonso Salvatore, Melfi Raffaella, Pellerito 
Claudia, Brando Chiara, Fazio Matia, Merra Rosalia, Vitale Filippo. 
 
Risultano assenti: Diana Patrizia, Marrone Federico, Canale Anna, Casà Angelo, Cirrincione 
Elisa, Flauto Viviana, Giardina Ilenia Concetta, Macrì Nicola, Malfitano Pierangelo, Panfalone 
Mauro, Pergola Andrea, Pirrello Daniele, Tanasi Roberta. 
 
 
1) Comunicazioni del Coordinatore.  
 
a) Il Coordinatore, raccomanda agli studenti di scaricare con assiduità l’email “community” in 

quanto è l’indirizzo ufficiale ammesso a ricevere le convocazioni della commissione paritetica 
docenti-studenti (CPDS).  

b) Il Coordinatore, presenta sinteticamente il processo di Assicurazione della Qualità (AQ) della 
Formazione evidenziando il ruolo della Commissione Paritetica docenti Studenti (CPDS), il 
cui compito è di curare l’Assicurazione di Qualità nei Corsi di Studio afferenti alla Scuola. In 
tale quadro, anticipa che si farà promotore di iniziative tendenti a diffondere le politiche 
adottate dall’Ateneo in tema di AQ della Formazione, sia presso gli studenti che i docenti 
afferenti ai CCS della Scuola, al fine di rendere maggiormente consapevoli gli attori del 
processo di AQ.  

c) Il Coordinatore, illustra i risultati dell’audit interno di aprile u.s. e, nel contempo, riassume i 
rilievi con particolare riferimento alle schede di trasparenza, invitando i componente di CPDS 
a prenderne atto e ad agire nei rispettivi CCS ai fini del miglioramento del processo di AQ.  
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2) Modifiche al regolamento di funzionamento interno della Commissione. 
 
Il Coordinatore, illustra le modifiche del regolamento della CPDS, relative agli articoli 2 e 5 del 
suddetto regolamento, riguardanti le modalità di elezione del Coordinatore della CPDS della 
Scuola e dei docenti e degli studenti della CPDS dei CCS. 
Dopo ampia discussione, le modifiche proposte al regolamento della CPDS vengono approvate 
all’unanimità.  
 
 
3) Proposta nomina sottocommissioni 
 
Il Coordinatore, illustra la proposta di suddivisione in 4 sottocommissioni, caratterizzate da un 
certo livello di omogeneità. Ogni sottocommissione, individua, al proprio interno un coordinatore. 
Dopo ampia discussione, la proposta di sottocommissione viene approvata a maggioranza con un 
astenuto.  
 
 

Sottocommissione 1 Coordinatore Cognome nome 
LM-13 Chimica e Tecnologia 
Farmaceutiche 

Allegra Mario Giardina Ilenia 
Concetta 

LM-13 Farmacia  Diana Patrizia Malfitano Pierangelo 
L-27 Chimica Lazzara Giuseppe  Vitale Filippo  
LM-54 Chimica Ferrante Francesco Pipitone Candida 
LMR/02 Conservazione e Restauro 
dei Beni Culturali 

Pellerito Claudia Merra Rosalia 
 

 
 

Sottocommissione 2 Coordinatore Li Vigni Maria 
L-30 Scienze Fisiche Li Vigni Maria Miserendino Alberto  
LM-17 Fisica Reale Fabio Macrì Nicola 
L-35 Matematica Sanfilippo Giuseppe Panfalone Marco 
LM-40 Matematica Giambruno Antonio Di Nolfo Chiara 
L-31 Informatica Rombo Simona Fazio Matia 
LM- 18 Informatica Vetro Calogero Pergola Andrea 

 
 

Sottocommissione 3 Coordinatore Maggio Antonella 
LM-74 Scienze e Tecnologie 
Geologiche 

Madonia Giuliana Conigliaro Manfredi 

L-34 Scienze Geologiche Martorana Raffaele Ballo Simona 
LM-6 Biodiversità e Biologia 
Ambientale 

Naselli Flores Luigi Casà Angelo 

LM-6 Biologia Marina Calvo Sebastiano  Badalamenti 
Giampaolo 

L-32 Scienze della Natura e 
dell’Ambiente 

Zizzo Maria Grazia Chiarello Sara 

LM-60 Scienze della Natura Marrone Federico Canale Anna 
LM-75 Analisi e Gestione 
Ambientale 

Maggio Antonella Flauto Viviana 
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Sottocommissione 4 Coordinatore D’Anna Francesca 
L-2 Biotecnologie Melfi Raffaella Cirrincione Elisa 
L-13 Scienze Biologiche Oddo Elisabetta Tanasi  Roberta 
LM-6 Biologia Molecolare e della 
Salute 

Caradonna Fabio Brando Chiara 

LM-8 Biotecnologie per l'Industria 
e per la Ricerca scientifica 

D’Anna Francesca Pirrello Daniele 

L-25 Agroingegneria Frenda Alfonso Salvatore Diletto Filippo 
L-25 Scienze Forestali ed 
Ambientali 

Di Franco Caterina 
Patrizia 

Vinci Filippo 

 
Gli studenti Diletto Filippo, Vinci Filippo e Miserendino Alberto si allontanano dall’aula alle ore 
17,45. 
 
 
4) Offerta formativa a.a. 2017/2018 
 
Il Coordinatore, nel sottolineare la necessità che ogni componente della CPDS deve mantenere un 
feedback continuo con i referenti del processo AQ del proprio CdS, comunica che l’offerta 
formativa 2017-2018, è stata recentemente approvata dal Consiglio della Scuola. Pertanto, 
propone ai componenti della Commissione, di verificare l’andamento dei seguenti indicatori di 
qualità di CdS dei Gruppi A ed E riportati nell’Allegato E del D.M. 987 del 12.12.2016: 
   
1. GRUPPO A.5.1 - Percentuale dei docenti di ruolo che appartengono a SSD di base e 

caratterizzanti per CdS (L, LMCU, LM) di cui sono docenti di riferimento. 
2. GRUPPO E.3.1 - Ore di docenza erogata da docenti assunti a tempo indeterminato sul totale 

delle ore di docenza erogata. 
 
Propone, inoltre, di verificare l’andamento dei seguenti indicatori: 
 
3. Coerenza tra SSD docenti e coperture insegnamenti. 
4. Coperture di ruolo. 
5. Scoperture. 

 
Infine, in accordo con le recenti Linee Guida AVA, propone ai consiglieri, di verificare tra i 
Requisiti R3 relativi all’AQ dei CdS il punto di attenzione R3.A.2 – Coerenza tra profili (cfr. SUA - 
Quadro A2.a) e obiettivi formativi (cfr. SUA - Quadro A4.a). I risultati delle sottocommissioni 
verranno discussi ed approvati  in una prossima riunione che sarà indetta entro la fine del mese di 
maggio p.v..  
 
Dopo un ampio dibattito, la Commissione approva all’unanimità, la proposta del Coordinatore.  
 
Alle ore 18,00 si allontanano la dr. M.G. Zizzo e gli studenti M. Conigliaro e S. Ballo. 

 
5) Calendario sedute annuali della Commissione. 

 
Il Coordinatore, ai sensi dell’art. 3 del Regolamento della CPDS, propone un calendario per le 
adunanze ordinarie annuali della Commissione.  
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A seguito di numerosi interventi, la Commissione approva all’unanimità il seguente calendario per 
l’anno 2017: 
 
30 maggio 2017  
28 luglio 2017  
28 settembre 2017 
8 novembre 2017  
 
I punti approfonditi nel corso di questa seduta vengono approvati integralmente e seduta stante. 
  
Non essendoci altro da trattare, la riunione viene chiusa alle ore 18,20.  
 
 
 
                   Il Segretario                                                                                                    Il Coordinatore 
f.to       (dr. Fabio Caradonna)                                                                             f.to    (prof. Sebastiano Calvo) 
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Il giorno 30 Maggio 2017, alle ore 15,00, presso  l’aula “ A2” di  Via Archirafi  26° si è riunita la 
Commissione Paritetica Docenti-Studenti della Scuola delle Scienze di Base e Applicate per discutere 
il seguente 

     Ordine del Giorno 
 
1) Comunicazioni; 
2) Approvazione verbale seduta precedente (16.05.2017); 
3) Parere sull’offerta formativa 2017/2018; 
4) Predisposizione di strumenti per divulgare le politiche adottate dall’Ateneo in tema AQ 

presso i docenti e gli studenti della Scuola; 
5) Varie ed eventuali. 
 
Risultano presenti: Caradonna Fabio, Diana Patrizia, D’Anna Francesca, Di Franco Caterina 
Patrizia, Ferrante Francesco,  Frenda Alfonso Salvatore, Li Vigni Maria, Madonia Luciana,  
Martorana Raffaele, Melfi Raffaella, Naselli Flores Luigi, Oddo Elisabetta, Pellerito Claudia, 
Reale Fabio, Rombo Simona,  Vetro Calogero, Zizzo Maria Grazia, Badalamenti Giampaolo, 
Brando Chiara, Canale Anna,  Di Nolfo Chiara, Fazio Matia, Flauto Viviana, Macrì Nicola. 
 
Risultano assenti giustificati: Allegra Mario, Marrone Federico, Sanfilippo Giuseppe, Casà 
Angelo, Miserendino Alberto, Panfalone Mauro, Pipitone Candida, Pirrello Daniele. 
  
Risultano assenti: Giambruno Antonio, Lazzara Giuseppe, Maggio Antonella, Ballo Simona, 
Chiarello Sara, Cirrincione Elisa, Conigliaro Manfredi, Diletto Filippo, Giardina Ilenia Concetta, 
Malfitano Pierangelo, Merra Rosalia,  Pergola Andrea,  Tanasi Roberta, Vinci Filippo, Vitale 
Filippo. 
 
 
1) Comunicazioni 
Il Coordinatore riferisce degli esiti della recente visita della Commissione di Esperti della 
Valutazione (CEV) dell’ANVUR. Sono stati evidenziati punti di forza e e nel contempo aree di 
possibile miglioramento in relazione alla definizione delle politiche  Assicurazione della Qualità 
(AQ) ad all’interazione tra gli organi di governo e gli Organi e le Strutture per l’AQ. In particolare 
la CEV ha indicato di non considerare il processo di AQ come un mero adempimento ma come una 
opportunità di miglioramento del processo di qualità (gestione degli OFA, gestione e utilizzo dei 
questionari rivolti agli studenti, schede di trasparenza e modalità di verifica dell’apprendimento, 
ecc.).    
 
2) Approvazione verbale seduta precedente (16.05.2017) 
Il Coordinatore ricorda che il verbale della seduta della Commissione del 16.05.2017 è stato inviato 
a tutti i componenti della CPDS. Pertanto, chiede se ci sono delle proposte di modifica del suddetto 
verbale. 
Non vengono proposte modifiche o aggiunte. Il Coordinatore chiede che venga inserito in verbale il 
nominativo del coordinatore della sottocommissione 1. Viene quindi approvato il verbale con 
l’aggiunta del prof. M. Allegra come coordinatore della sottocommissione 1. 



 
 
 

 

 

 

 

 
3) Parere sull’offerta formativa 2017/2018 
Il Coordinatore chiede alle varie sottocommissioni di esporre il lavoro svolto sul  monitoraggio 
degli indicatori segnalati nella precedente riunione. Alcuni componenti della CPDS ritengono 
necessario chiarire a quale scheda SUA fare riferimento per la valutazione degli indicatori di 
valutazione posti all’attenzione nella seduta del 16.05.2017. Si concorda che i dati per estrarre gli 
indicatori di valutazione sono contenuti nella scheda SUA 2017-2018 o anche da quella 2016-2017, 
tenuto conto che l’offerta formativa dei CdS si articola in più anni. Inoltre, si chiede se è possibile 
che alcune attività di monitoraggio dell’attività didattica possano essere svolte dai manager 
didattici. Il Coordinatore chiarisce che il monitoraggio dell’offerta formativa è compito specifico 
della CPDS e non può essere demandato ad altri. Alcuni componenti della CPDS chiedono se il 
RTD può essere considerato docente di ruolo e, tenuto conto che ha l’obbligo della didattica, può 
essere conteggiato tra le coperture di ruolo. Chiedono inoltre se nella valutazione dell’indicatore 
“Coerenza tra SSD docenti e coperture insegnamenti” possono essere presi in considerazione i SSD 
affini, in accordo con  le tabelle ministeriali. Il Coordinatore si riserva di dare una risposta dopo 
essersi consultato con il Manager Didattico. A conclusione di questo punto si chiede ai coordinatori 
delle sottocommissioni di inserire in un foglio excel i dati relativi all’offerta formativa con un breve 
commento, e di inviarli al coordinatore della CPDS che provvederà a preparare, insieme ai 
coordinatori delle sottocommissioni, un documento unitario da sottoporre alla Commissione prima 
della prossima seduta. Il parere della CPDS sull’offerta formativa 2017-2018 sarà espresso alla 
prossima seduta.   
 
4) Predisposizione di strumenti per divulgare le politiche adottate dall’Ateneo in tema AQ 

presso i docenti e gli studenti della Scuola  
Il Coordinatore illustra che è sua intenzione predisporre a breve un documento (PPT) condiviso con 
la Commissione paritetica sul processo di Assicurazione della Qualità (AQ) dell’Ateneo. Anticipa 
che si farà promotore insieme alla commissione paritetica di iniziative tendenti a diffondere le 
politiche adottate dall’Ateneo in tema di AQ della Formazione, sia presso gli studenti che i docenti 
afferenti ai CCS della Scuola, al fine di rendere maggiormente consapevoli gli attori del processo di 
AQ. In tale quadro, Caradonna espone il progetto “Mentori per la didattica”, recentemente avviato 
presso l’Ateneo di Palermo, considerato un’ottima pratica dalla CEV dell’ANVUR.  
 
5) Varie ed eventuali 
 non ci sono argomenti, dunque, non essendoci altro da discutere la riunione viene chiusa alle ore 
16,30.  
 
Letto e sottoscritto 
 
                    Il Segretario                                                                                                Il Coordinatore 
   f.to    (dr. Fabio Caradonna)                                                                       f.to     (prof. Sebastiano Calvo) 
 



Il PresideIl PresideIl PresideIl Presidentententente 
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Il giorno 28 Luglio 2017, alle ore 10,00, presso  l’aula “ A2” di  Via Archirafi  26° si è riunita la 
Commissione Paritetica Docenti-Studenti della Scuola delle Scienze di Base e Applicate per discutere 
il seguente 

     Ordine del Giorno 
 

1) Comunicazioni del Coordinatore; 
2) Approvazione verbale seduta precedente (30-05-2017); 
3) Monitoraggio offerta formativa 2017-2018 
4) Scheda di trasparenza; 
5) Varie ed eventuali. 

 
Sono presenti (P) ed assenti giustificati (AG) i seguenti: 

 
DOCENTI   STUDENTI  

Allegra Mario P  Badalamenti Giampaolo P 
Calvo Sebastiano P  Ballo Simona AG 
Caradonna Fabio P  Brando Chiara  
Diana Patrizia P  Canale Anna AG 
D'Anna Francesca P  Chiarello Sara P 
Di Franco Caterina Patrizia AG  Cirrincione Elisa P 
Ferrante Francesco P  Conigliaro Manfredi AG 
Frenda Alfonso Salvatore AG  Diletto Filippo  
Lazzara Giuseppe P  Di Nolfo Chiara  
Li Vigni Maria P  Fazio Matia  
Madonia Giuliana                         P  Flauto Viviana  
Maggio Antonella                     AG  Giardina Ilenia Concetta  
Marrone Federico P  Macrì Nicola AG 
Martorana Raffaele AG  Malfitano Pierangelo  
Melfi Raffaella  P  Merra Rosalia  
Naselli Flores Luigi P  Miserendino Alberto P 
Oddo Elisabetta AG  Panfalone Mauro  
Pellerito Claudia                P  Pergola Andrea  
Reale Fabio P  Pipitone Candida P 
Rombo Simona P  Pirrello Daniele  
Sanfilippo Giuseppe P  Salemi Dario  
Tegolo Domenico P  Tanasi Roberta  
Vetro Calogero P  Vinci Filippo  
Zizzo Maria Grazia P  Vitale Filippo AG 
 
 
Il Coordinatore, verificato il raggiungimento del numero legale, alle ore 10,20, dichiara validamente 
aperta la seduta.  
 
1) Comunicazioni del Coordinatore.  



 
 
 

 

 

 

 

Il Coordinatore, comunica le seguenti variazioni nella composizione della CPDS: 
• LM-40 Matematica: Domenico Tegolo sostituisce Antonio Giambruno dimissionario; 
• LM-6 Biodiversità e Biologia Ambientale: Dario Salemi sostituisce Angelo Casà 

dimissionario; 
• LM-60 Scienze della Natura: Anna Canale ha presentato le dimissioni. 

 
Pertanto la CPDS della Scuola di Scienze di Base ed Applicate risulta ad oggi così costituita: 
 

Corso di Studio Docente Studente 
L-2 Biotecnologie Melfi Raffaella Cirrincione Elisa 
L-13 Scienze Biologiche Oddo Elisabetta Tanasi  Roberta 
L-27 Chimica Lazzara Giuseppe  Vitale Filippo  
L-30 Scienze fisiche Li Vigni Maria Miserendino Alberto  
L-31 Informatica Rombo Simona Fazio Matia 
L-32 Scienze della natura e 
dell’ambiente 

Zizzo Maria Grazia Chiarello Sara 

L-34 Scienze geologiche Martorana Raffaele Ballo Simona 
L-35 Matematica Sanfilippo Giuseppe Panfalone Marco 
L-25 Agroingegneria Frenda Alfonso Salvatore Diletto Filippo 
L-25 Scienze Forestali ed Ambientali Di Franco Caterina Patrizia Vinci Filippo 
LM-6 Biodiversità e Biologia 
Ambientale 

Naselli Flores Luigi Dario Salemi 

LM-6 Biologia Molecolare e della 
Salute 

Caradonna Fabio Brando Chiara 

LM-6 Biologia marina Calvo Sebastiano  Badalamenti Giampaolo 
LM-8 Biotecnologie per l'Industria e 
per la Ricerca scientifica 

D’Anna Francesca Pirrello Daniele 

LM-17 Fisica Reale Fabio Macrì Nicola 
LM-60 Scienze della Natura Marrone Federico Canale Anna (dimissionaria) 
LM-40 Matematica Domenico Tegolo Di Nolfo Chiara 
LM- 18 Informatica Vetro Calogero Pergola Andrea 
LM-54 Chimica Ferrante Francesco Pipitone Candida 
LM-74 Scienze e Tecnologie geologiche Madonia Giuliana Conigliaro Manfredi 
LM-75 Analisi e Gestione Ambientale Maggio Antonella Flauto Viviana 
LMR/02 Conservazione e Restauro dei 
Beni Culturali 

Pellerito Claudia Merra Rosalia 
 

LM-13 Chimica e Tecnologia 
Farmaceutiche 

Allegro Mario Giardina Ilenia Concetta 

LM-13 Farmacia  Diana Patrizia Malfitano Pierangelo 

 
 Successivamente il Coordinatore illustra le linee guida i) per la relazione annuale delle 
Commissioni Paritetiche Docenti Studenti delle Scuole dell’Ateneo di Palermo per l’AA 2017-18 
esitate dal Presidio di Qualità dell’Ateneo in data 10.07.2017 e ii) per la compilazione delle Schede 
di Trasparenza approvate nella seduta del Presidio di Qualità di Ateneo del 28.06.2017. Comunica 
inoltre che darà mandato alla segreteria di trasmettere copia delle suddette linee guida a tutti i 
componenti della Commissione.  
 
2) Approvazione verbale seduta precedente (30.05.2017)  



 
 
 

 

 

 

 

Il Coordinatore ricorda che il verbale della seduta della Commissione del 30.05.2017 è stato inviato 
a tutti i componenti della CPDS. Pertanto, chiede se ci sono delle proposte di modifica del suddetto 
verbale. Non vengono proposte modifiche o aggiunte. Il verbale viene approvato all’unanimità. 
 
3) Monitoraggio offerta formativa 2017-2018  
Il Coordinatore illustra la tabella riassuntiva relativa al monitoraggio dell’offerta formativa 2017-
2018, ottenuta attraverso i dati ricevuti dai coordinatori di 3 delle 4 sottocommissioni, rilevando che 
mancano le informazioni dalla una delle sottocommissioni e che i dati relativi ad alcuni alcuni CdS 
sono incompleti. Il Coordinatore constata con rammarico che a fine luglio 2017 la CPDS non sia 
ancora in grado di esprimere una valutazione riassuntiva e definitiva sulla qualità dell’offerta 
formativa 2017-2018, tenuto conto che l’inizio delle attività data maggio 2017. Alle ore 12:00 la 
prof.ssa Li Vigni si allontana dall’aula. Dopo ampia discussione, si conviene di rinviare la 
discussione sul monitoraggio dell’offerta formativa 2017-2018 alla prossima riunione di Settembre.  
 
4) Scheda di trasparenza  
Il Coordinatore ricorda che in occasione della prossima riunione della CPDS (28-09-2017) i 
coordinatori delle sottocommissioni avranno il compito di monitorare le schede di trasparenza dei 
docenti afferenti ai CdS della Scuola di Scienze di Base e Applicate. In accordo con le  linee guida 
dell’Ateneo di Palermo per la compilazione e la revisione delle schede trasparenza, il Coordinatore 
sottolinea che la CPDS-CdS procederà ad una verifica delle schede ponendo particolare attenzione 
all’omogeneità della compilazione tra gli insegnamenti del CdS e alla coerenza tra obiettivi 
formativi, risultati di apprendimento, programma e modalità di svolgimento e valutazione 
dell’esame; l’attività svolta sarà riportata nella Relazione Annuale della CPDS.  
 
5) Varie ed eventuali. 
Non ci sono varie ed eventuali e alle ore 13.20 il Coordinatore dichiara chiusa la seduta. 
 
 
 
              Il Segretario                                                                                           Il Coordinatore 
f.to (dr. Fabio Caradonna)                                                             f.to       (prof. Sebastiano Calvo) 

 
 

……………………….……..…….                                                  ……………………….……..……. 
 



La Commissione Paritetica della Scuola delle Scienze di Base e Applicate è convocata per martedì 3 
ottobre 2017, alle ore 15,00, presso  l’aula “ A2” di  Via Archirafi  n.26, per discutere il seguente 

     Ordine del Giorno 
1) Comunicazioni; 
2) Approvazione verbale seduta precedente (28.07.2017); 
3) Monitoraggio offerta formativa 2017/2018; 
4) Linee guida e organizzazione della Relazione Annuale della CPDS; 
5) Strumenti per la divulgazione delle politiche adottate dall’Ateneo in tema qualità presso 

gli studenti; 
6) Nomina commissione filtro ai sensi delle Linee guida per la gestione di segnalazioni e 

reclami alla Commissione Paritetica – esitate dal Presidio di Qualità di Ateneo nella 
seduta del 10.7.2017; 

7) Varie ed eventuali. 
 
Sono presenti (P) ed assenti giustificati (AG) i seguenti: 
 
DOCENTI   STUDENTI  

Allegra Mario P  Badalamenti Giampaolo AG 

Calvo Sebastiano P  Ballo Simona AG 

Caradonna Fabio P  Brando Chiara AG 

Diana Patrizia P  Canale Anna  

D'Anna Francesca P  Chiarello Sara  

Di Franco Caterina Patrizia   Cirrincione Elisa  

Ferrante Francesco P  Conigliaro Manfredi AG 

Frenda Alfonso Salvatore AG  Diletto Filippo  

Lazzara Giuseppe P  Di Nolfo Chiara  

Li Vigni Maria P  Fazio Matia P 

Madonia Giuliana                         AG  Flauto Viviana  

Maggio Antonella                     P  Giardina Ilenia Concetta P 

Marrone Federico P  Macrì Nicola  

Martorana Raffaele P  Malfitano Pierangelo  

Melfi Raffaella  P  Merra Rosalia P 

Naselli Flores Luigi P  Miserendino Alberto AG 

Oddo Elisabetta P  Panfalone Mauro  

Pellerito Claudia                AG  Pergola Andrea  

Reale Fabio P  Pipitone Candida P 

Rombo Simona AG  Pirrello Daniele  

Sanfilippo Giuseppe P  Salemi Dario  

Tegolo Domenico P  Tanasi Roberta  

Vetro Calogero P  Vinci Filippo  

Zizzo Maria Grazia P  Vitale Filippo AG 

 
 
Il Coordinatore, verificato il raggiungimento del numero legale, alle ore 10,20, dichiara validamente 
aperta la seduta.  
 
1) Comunicazioni  
a) Il Coordinatore comunica che lo studente Badalamenti si è dimesso in data 13.09.2017 dalla 

Commissione Paritetica del CdS in Biologia Marina e pertanto decade automaticamente anche 



dalla CPDS della Scuola. In data 13.09.2017 il Presidente della Scuola ha chiesto al 
Coordinatore del CdL Magistrale in Biologia Marina di eleggere un nuovo rappresentante degli 
studente ai sensi dell’art 10  punto 2 del Regolamento della CPDS.  

b) Il Coordinatore informa i componenti la CPDS che il Presidio di Qualità di Ateneo nella seduta 
del 10.7.2017 ha esitato le Linee guida per la gestione di segnalazioni e reclami alla 
Commissione Paritetica.  

 
2) Approvazione verbale seduta precedente (28.07.2017) 
Il Coordinatore ricorda che il verbale della seduta della Commissione del 28.07.2017 è stato inviato 
con la convocazione a tutti i componenti della CPDS. Pertanto, chiede se ci sono delle proposte di 
modifica del suddetto verbale. Non vengono proposte modifiche o aggiunte. Il verbale è approvato 
all’unanimità. 
 
3) Monitoraggio offerta formativa 2017/2018; 
Il Coordinatore illustra brevemente i) le tabelle di sintesi scaturite dall’analisi degli indicatori per la 
valutazione della qualità dei CdS trasmessi, attraverso le sottocommissioni, dalle Commissioni 
Paritetiche dei CdS ed ii)  il parere sull’Offerta Formativa 2017-2018. Di seguito si riporta il 
documento che è stato preventivamente inviato a tutti i componenti della CPDS. 
 

Parere Offerta Formativa 2017/2018 

La Legge 30 dicembre 2010, n. 240 all’art. 2, comma 2°, lett. g) prevede tra i compiti della 
Commissione Paritetica Docenti-Studenti (di seguito anche CPDS) lo svolgimento di “attività di 
monitoraggio dell'offerta formativa e della qualità della didattica” e di  “… individuare indicatori 
per la valutazione dei risultati …”. 
In tale quadro la CPDS della Scuola di Scienze di Base e Applicate dell’Ateneo ha attivato il 
monitoraggio del’offerta formativa 2017-2018, recentemente approvata dal Consiglio della Scuola,  
verificando i seguenti indicatori di qualità di CdS dei Gruppi A ed E riportati nell’Allegato E del 
D.M. 987 del 12.12.2016: 
 GRUPPO A.5.1 - Percentuale dei docenti di ruolo che appartengono a SSD di base e 
caratterizzanti per CdS (L, LMCU, LM) di cui sono docenti di riferimento. 
GRUPPO E.3.1 - Ore di docenza erogata da docenti assunti a tempo indeterminato sul totale delle 
ore di docenza erogata. 
Sono stati inoltre monitorati i seguenti indicatori individuati dalla CPDS: 
1. Coerenza tra SSD docenti e coperture insegnamenti; 
2. Coperture di ruolo, 
3. Scoperture. 

Inoltre, in accordo con le recenti Linee Guida AVA, sono stati verificati i Requisiti R3 relativi 
all’AQ dei CdS il punto di attenzione R3.A.2 – Coerenza tra profili e obiettivi formativi.  
In media l’87,4% dei docenti di riferimento dei CdS appartengono a SSD di base e caratterizzanti, 
mentre il 90% delle ore di docenza erogata è sostenuta da docenti assunti a tempo indeterminato. 
Si evidenzia una elevata coerenza (96,3%) tra SSD docenti e SSD degli insegnamenti; nei rimanenti 
casi i docenti, sia interni che appartenenti a personale CNR, mostrano coerenza tra il SSD 
dell’insegnamento e la loro attività di ricerca.  
Gli insegnamenti sono in media per il 91,6% coperti da docenti di ruolo. Per le scoperture si 
provvederà attraverso l’ attribuzione di compiti didattici istituzionali o aggiuntivi a Professori e 
Ricercatori e, successivamente, alla emanazione di bandi per il conferimento a personale strutturato 
e/o a personale non strutturato mediante stipula di contratto di diritto privato, a titolo gratuito o 
retribuito.  
Infine, in tutti i CdS si rileva coerenza tra profili e obiettivi formativi. 
I risultati complessivi sono presentati nella tabella di seguito riportata con la relativa legenda.  



 

 



  LEGENDA: 
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Si evidenzia una elevata stabilità e qualità dei CdS ed una coerenza tra profili e obiettivi formativi. Il 
parere sull’Offerta Formativa 2017-2018 è approvato  all’unanimità. 
 
4) Linee guida e organizzazione della Relazione Annuale della CPDS; 
Il Coordinatore illustra le linee guida per la Relazione annuale delle CPDS esitate dal Presidio di 
Qualità di Ateneo nella seduta del 10.07.2017. In particolare, invita i componenti della CPDS a 
predisporre per CdS i quadri A – F della Sezione 2, e quanto previsto al punto 1  della Sezione 1 
(Considerazioni generali, punti di forza e di debolezza e possibili azioni di miglioramento dei CdS), 
evidenziando criticità e buone pratiche riscontrate e proponendo azioni di miglioramento.  
In tale quadro il Coordinatore ricorda che le schede di trasparenza sono disponibile in off-web, e i 
dati e le informazioni necessari per elaborare la relazione annuale sono reperibili consultando la 
Relazione annuale CPDS 2016, il Monitoraggio annuale anno 2017, il Riesame ciclico e la Scheda 
SUA dei rispettivi CdS, dove peraltro sono presenti i dati sul livello di soddisfazione dei laureandi e 
sulla condizione occupazionale dei laureati.  
Tenuto conto che i questionari degli studenti saranno disponibili a partire da 20 di ottobre p.v., la 
Commissione Paritetica concorda all’unanimità di trasmettere entro il 27.10.2017 ai coordinatori 
delle sottocommissioni quanto richiesto nelle sezioni 1 e 2 delle suddette linee guida. Ciò al fine di 
consentire la predisposizione di una bozza della Relazione annuale da portare alla discussione ed 
all’approvazione della CPDS entro la prima decade del mese successivo.      
. 
5) Strumenti per la divulgazione delle politiche adottate dall’Ateneo in tema qualità presso gli 

studenti; 
Il Coordinatore ricorda che tra i compiti della CPDS c’è anche quello di promuovere presso gli 
studenti le politiche adottate dall’Ateneo in tema qualità, Pertanto, in accordo con la proposta, 
avanzata nella seduta del 16.05.2017, di incoraggiare iniziative tendenti a diffondere le politiche 
adottate dall’Ateneo in tema di AQ della Formazione e al fine di rendere maggiormente consapevoli 
gli attori del processo di AQ, il Coordinatore illustra una presentazione sul Manuale di Assicurazione 
della Qualità (AQ) di Ateneo, che viene condivisa e approvata all’unanimità dai componenti la 
CPDS.  
Il coordinatore invita i componenti la CPDS a diffondere tra gli studenti e i docenti afferenti ai CdS i 
contenuti della presentazione, e comunica di averlo già fatto per gli studenti del II anno della LM-6 
Biologia Marina nell’ambito del corso VIA.  
La Prof. Antonella Maggio riferisce che l’attività di promozione presso gli studenti delle politiche 
adottate dall’Ateneo in tema qualità è stata svolta con successo presso la LM-75 Analisi e Gestione 
Ambientale; raccomanda ai colleghi di chiedere al Coordinatore del CdS di inserire formalmente tale 
attività all’OdG e di lasciarne traccia a verbale. Il Coordinatore aggiunge che tali iniziative sono da 
considerare “buone pratiche”.  
Alle ore 17,00 si allontana la Prof.  Patrizia Diana. 
 
6) Nomina commissione filtro ai sensi delle Linee guida per la gestione di segnalazioni e reclami 

alla Commissione Paritetica – esitate dal Presidio di Qualità di Ateneo nella seduta del 
10.7.2017; 

Il Coordinatore illustra le linee guida per la gestione delle segnalazioni e reclami alla Commissione 
Paritetica, esitate dal Presidio di Qualità di Ateneo in data 10.07.2017. In particolare, evidenzia 
l’ambito di applicazione, l’attività preliminare della CPDS, la valutazione preliminare sulla 
fondatezza della segnalazione (Commissione filtro) e l’attività istruttoria delle segnalazioni 
(Commissione per l’istruttoria). Pertanto, avendo ricevuto delle segnalazioni e reclami, il 



 
 
 

 

 

 

 

Coordinatore chiede che venga nominata la “Commissione Filtro” che dovrà essere formata dal 
Coordinatore della CPDS e da altri tre componenti: un docente e due studenti designati dalla CPDS 
tra i propri componenti. Verificata la disponibilità, la CPDS nomina componenti della Commissione 
Filtro il Prof. Giuseppe Lazzara e gli studenti Matia Fazio e Ilenia Giardina Concetta. In accordo con 
le linee guida, la Commissione filtro così costituita resterà in carica un anno e potrà essere designata 
per il successivo anno. Il Coordinatore convoca la Commissione filtro subito dopo la fine della 
presente riunione per esaminare le segnalazioni ed i reclami ricevuti. 

 
7) Varie ed eventuali. 
Non ci sono varie ed eventuali e alle ore 17,30 il Coordinatore dichiara chiusa la seduta. 
 
 
 
       Il Segretario                                                                                                  Il Coordinatore 

 f.to  (dr. Fabio Caradonna)                                                                      f.to    (prof. Sebastiano Calvo) 
 
 

……………………….……..…….                                                  ……………………….……..……. 
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Il giorno 27 Novembre 2017, alle ore 15,00, presso  l’aula “ A2” di  Via Archirafi  26° si è riunita la 
Commissione Paritetica Docenti-Studenti della Scuola delle Scienze di Base e Applicate per discutere 
il seguente 

     Ordine del Giorno 
 

1) Comunicazioni del Coordinatore; 
2) Approvazione verbale della seduta precedente; 
3) Commissione Istruttoria chiusura del procedimento; 
4) Approvazione Relazione Annuale; 
5) Varie ed eventuali. 

 
Sono presenti (P) ed assenti giustificati (AG) i seguenti: 
 
DOCENTI   STUDENTI  
Allegra Mario P  Badalamenti Giampaolo  
Calvo Sebastiano P  Ballo Simona  
Caradonna Fabio P  Brando Chiara  
Diana Patrizia AG  Canale Anna  
D'Anna Francesca AG  Chiarello Sara P 
Di Franco Caterina Patrizia P  Cirrincione Elisa  
Ferrante Francesco AG  Conigliaro Manfredi  
Frenda Alfonso Salvatore P  Diletto Filippo  
Lazzara Giuseppe P  Di Nolfo Chiara AG 
Li Vigni Maria P  Fazio Matia  
Madonia Giuliana                         P  Gallo Silvia Ignazio P 
Maggio Antonella                     P  Giardina Ilenia Concetta  
Marrone Federico AG  Macrì Nicola P 
Martorana Raffaele P  Malfitano Pierangelo  
Melfi Raffaella  AG  Merra Rosalia AG 
Naselli Flores Luigi P  Miserendino Alberto P 
Oddo Elisabetta P  Panfalone Mauro  
Pellerito Claudia                AG  Pergola Andrea  
Reale Fabio AG  Pipitone Candida  
Rombo Simona P  Pirrello Daniele P 
Sanfilippo Giuseppe AG  Salemi Dario P 
Tegolo Domenico P  Tanasi Roberta  
Vetro Calogero P  Vinci Filippo  
Zizzo Maria Grazia P  Vitale Filippo P 
 
 
Il Coordinatore, verificato il raggiungimento del numero legale, alle ore 15:20, dichiara validamente 
aperta la seduta.  
 
 



 
 
 

 

 

 

 

1) Comunicazioni  
a) Il Coordinatore comunica che  la studentessa Dr.ssa V. Flauto, laureanda della sessione di 

ottobre, ha presentato le dimissioni dalla commissione paritetica Docenti-Studenti per il Corso di 
Laurea Magistrale in Analisi e Gestione Ambientale.  ed è stata sostituita dallo studente Dr. 
Ignazio Silvio Gallo.  

b) In accordo con le Linee Guida per la gestione di segnalazioni e reclami alla Commissione 
Paritetica esitate dal Presidio di Qualità di Ateneo nella seduta del 10.7.2017, il Coordinatore da 
comunicazione alla CPDS della segnalazione e della chiusura dei procedimenti esaminati dalla 
Commissione Istruttoria relativi alla LM17 – Fisica  e LM6 – Biodiversità e Biologia 
Ambientale. I presenti concordano che i verbali relativi alla Commissione Filtro ed alla 
Commissione istruttoria, già trasmessi ai Componenti della CPDS, saranno resi pubblici nel sito 
dell’Ateneo.  

 
 
2) Approvazione verbale della seduta precedente 
Il Coordinatore ricorda che il verbale della seduta della Commissione del 03.10.2017 è stato inviato 
con la convocazione a tutti i componenti della CPDS. Pertanto, chiede se ci sono delle proposte di 
modifica del suddetto verbale. Non vengono proposte modifiche o aggiunte. Il verbale è approvato 
all’unanimità. 
 
 
3) Commissione Istruttoria chiusura del procedimento 
Il Coordinatore fa presente che la Commissione Istruttoria, preso atto delle valutazioni della CPDS 
L-31 Informatica, ha valutato che il disagio manifestato relativamente alla inadeguatezza dell’aula, 
potrebbe non essere sanato nell’immediato. Pertanto, in accordo con quanto previsto dalle Linee 
Guida per la gestione di segnalazioni e reclami, il procedimento relativo è sottoposto alla 
deliberazione della CPDS. Dopo ampia discussione la CPDS delibera all’unanimità di trasmettere al 
Presidente della Scuola ed al Direttore del Dipartimento presso cui è incardinata la L-31 Informatica 
l’invito “ Nell'immediato a dotare le poltroncine dell'Aula 7 del DMI di scrittoio con ribaltina. In 
prospettiva, di attivarsi per mettere a disposizione degli studenti della L-31 Informatica un’aula 
adeguata per lo svolgimento delle lezioni”. 
 
 
4) Approvazione Relazione Annuale 
Con riferimento alle analisi sulle CPDS contenute nella Relazione Annuale del Nucleo di 
Valutazione del 30 ottobre 2017, di cui si riporta riscontro in quella della CPDS, il Coordinatore fa 
presente che Il Nucleo ha sottolineato “l’utilità di un’azione di sensibilizzazione, da parte di tutti 
gli attori coinvolti nel sistema AQ, nei confronti degli studenti riguardo all’importanza dei processi 
di AQ” . Nel contempo il NdV evidenzia il ruolo prevalentemente limitato e poco attivo degli 
studenti e del Consiglio degli Studenti nel sistema di AQ dell’Ateneo. 
In Nucleo ha evidenziato, inoltre, che “il ruolo delle CPDS appare piuttosto limitato in quanto le 
stesse si occupano di didattica solo in termini consuntivi e non permanentemente propositivi. Le 
relazioni annuali non sono oggetto di discussione ampia né nei Dipartimenti, sui quali grava 
l'onere della didattica, né a livello dei singoli CdS.”. Il NdV ha suggerito, infine, “le CPDS 
assumano il ruolo propositivo che compete loro per l'AQ, operando durante tutto l’anno 
accademico di concerto con i Dipartimenti e i CdS, oltre che con il PQA e il NdV”, analizzando per 
tempo i dati a diposizione, e “l’opportunità di rivalutare la durata della permanenza in carica degli 
studenti eletti per favorire una loro azione continuativa nelle CPDS”.  



 
 
 

 

 

 

 

In riscontro alle analisi del NdV Coordinatore evidenzia che:  
• Dal suo insediamento la CPDS  ha intrapreso un’azione di sensibilizzazione nei confronti degli 

studenti e dei docenti afferenti ai CdS riguardo all’importanza dei processi di AQ. In 
particolare, è stata condivisa e approvata all’unanimità una presentazione sul Manuale di 
Assicurazione della Qualità (AQ) di Ateneo ed i Consiglieri sono stati fortemente sollecitati a 
sensibilizzare i loro colleghi, nell’ambito dei CdS, del Consiglio degli Studenti  e durante le 
lezioni frontali, al fine di rendere maggiormente consapevoli gli attori del processo di AQ. 

• La CPDS in modo propositivo in data 16 maggio 2017, al fine di esprimere un parere 
sull’offerta formativa 2017-2018, ha approvato l’utilizzo di una serie indicatori di qualità di 
CdS.  

• Nella relazione annuale sono state recepite in modo puntuale le istanze emerse dalla rilevazione 
dell'opinione degli studenti e dei laureandi. Tali istanze verranno portate all’attenzione dei CdS. 

•  La CPDS ha rilevato che la partecipazione dei rappresentati degli studenti nella Commissione 
non è costante e attiva ed il coordinatore ha sollecitato formalmente un maggiore impegno da 
parte della componente studentesca.  

Sottolineando che ulteriori iniziative dovranno essere assunte nei prossimi anni dalla CPDS 
nell’ambito delle politiche della Qualità e della sensibilizzazione degli studenti e dei docenti, il 
Coordinatore da atto alla Commissione di avere lavorato nell’anno in corso in questa direzione. 
Dopo ampia discussione, nel corso della quale sono suggerite lievi modifiche ed integrazioni alla 
bozza della Relazione Annuale 2017 della CPDS, il documento viene messo in votazione ed 
approvato all’unanimità. 
 
 
5) Varie ed eventuali 
Non ci sono varie ed eventuali e alle ore 17:00  il Coordinatore dichiara chiusa la seduta. 
 
 

 
 
 
 
          Il Coordinatore                                                                                            Il Segretario 
          (Prof. S. Calvo)                                                                                     (Dott. F. Caradonna) 

 
 

……………………….……..…….                                                  ……………………….……..……. 
 
 
 



 
 
 

 

 

 

 

Verbale della commissione filtro (CF) istituita il 3-10-2017 dalla CPDS durante la sua riunione 
ordinaria. La CF si riunisce alle 17,30 presso l’aula A2 di Via Archirafi 26. Sono presenti: 
 
Il Coordinatore della CPDS, prof. S. Calvo 
Il Docente della CF, prof. G. Lazzara 
Lo studente M. Fazio 
La studentessa Giardina Ilenia Concetta 
 
La Sig.na Giardina assume le funzioni di segretario verbalizzante. Il Coordinatore della CPDS legge 
le 3 richieste prevenute e precisamente: 
 

1. (testo delle proposta) relativa alla laurea L27 Chimica…. 
2. (testo delle proposta) relativa alla laurea Biodiversità ed…. 
3. (testo delle proposta) relativa alla laurea in fisica…. 

 
Dopo ampia discussione si decide di non procedere ad inoltrare alla commissione istruttoria la 
richiesta della L27 Chimica II anno in quanto gli spazi non in dotazione agli studenti. La CF decide 
però di trasmettere comunque la richiesta al Direttore dei Dipartimenti interessati (STEBICEF e 
Fisicae Chimica) ed al coordinatore del CdS in chimica chiedendo di valutare la proposta e di dare 
comunicazione al coordinatore della CPDS le decisioni che verranno assunte. 
Per le altre due richieste, ai sensi di…. si decide l’inoltro alla commissione istruttoria. 
Non avendo altro da discutere la seduta viene chiusa alle ore 17,45 
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