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Il Presidente 

Università degli Studi di Palermo 
Scuola delle Scienze di Base e Applicate 
Commissione paritetica docenti -studenti 

 

 

 

 
 
Il giorno 9 maggio 2018, alle ore 15,00, presso  l’aula “A1” 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 (27.11.2017); 
3. Ratifica assegnazione incarichi di insegnamento ai sensi dell’art.12 del Regolamento per il 

conferimento degli insegnamenti nei C.S. (Madonia P. e Inguaggiato S.); 
4. Costituzione e composizione di Sottocommissioni; 
5. Date adunanze annuali della Commissione (Art. 3b del Regolamento della CPDS della 

Scuola delle Scienze di Base e Applicate,  approvato nella seduta del 16 maggio 2017); 
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. Monitoraggio offerta formativa 2018/2019; 
8. Strumenti per la divulgazione delle politiche adottate dall’Ateneo in tema qualità presso gli 

studenti; 
9. Commissione Filtro: chiusura del procedimento; 
10. Commissione Istruttoria: chiusura del procedimento; 
11. Varie ed eventuali. 

 
Sono presenti (P), assenti giustificati (AG)e assenti non giustificati (AnG)  i seguenti: 
 
DOCENTI   STUDENTI P 
Allegra Mario AG  Alfano Stefano P 
Asciuto Antonio AG  Badalamenti Rosario AG 
Calvo Sebastiano  P  Bonomo Mariella  p 
Caradonna Fabio AG  Bruno Federico p 
Cavalieri Vincenzo P  Corvaia Elena  AnG 
Di Franco Caterina Patrizia P  Di Bartolo Giuseppe p 
Diana Patrizia AG  Di Bona Gabriele AnG 
Ferrante Francesco P  Di Nolfo Chiara P 
Lazzara Giuseppe  P  Ferrantelli Marta P 
Li Vigni Maria AnG  Ferraro Salvatore P 
Madonia Giuliana P  Formoso Giuseppe P 
Maggio Antonella P  Gallo Ignazio AnG 
Marrone Federico AG  Lupica Spagnolo Giacomo AG 
Martorana Raffaele AnG  Merra Rosalia P 
Melfi Raffaella P  Nicotra alberto P 
Naselli Flores Luigi P  Pacera Alessio AG 
Oddo Elisabetta AG  Parrino Sofia P 
Pellerito Claudia AG  Ricci Davide  P 
Reale Fabio P  Sgroi Pierpaolo P 
Rombo Simona P  Tomasino Pecus Ganesh P 



 
 
 

 

 
 

 

Sanfilippo Giuseppe P  Vassallo Ylenia AnG 
Tegolo Domenico P  Vicari Federica P 
Vetro Calogero P  Volpes Sara P 
Zizzo Maria Grazia AG  Zappata Cristina  
 
 
Il Presidente, verificato il raggiungimento del numero legale, alle ore 15:15, dichiara validamente 
aperta la seduta.  
 
 
1) Comunicazioni 

a) Il Presidente chiede ai componenti il Consiglio di verificare ed eventualmente chiedere di 
modificare/aggiornare i rispettivi siti di CdS, con riferimento alle attività di competenza 
della CPDS, e di aggiornare nel sito del CdS la composizione della Commissione paritetica 
del CdS.  

b) Informa inoltre il Consiglio che nella seduta del 12 aprile 2018 il Presidio di Qualità di 
Ateneo ha approvato la Relazione sulle Attività 2017. Sottolinea che sia il NdV che il PQA 
hanno rilevato che  La cultura della qualità, nell’Ateneo, seppur abbia registrato significativi 
progressi, deve essere ulteriormente interiorizzata a livello di Dipartimenti, CdS e CPDS, In 
particolare viene sottolineata una carente azione di sensibilizzazione esercitata nei confronti 
degli studenti sull'importanza del processo di AQ.  

c) Infine, fa presente che in data 3 maggio 2018 è stata approvata dal Consiglio della Scuola di 
Scienze di Base ed Applicate l’Offerta Formativa 2018-2019.  

 
 
2) Approvazione verbale seduta precedente (27.11.2017) 

Il Presidente ricorda che il verbale della seduta della Commissione del 27.11.2017 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 Il Prof. Naselli Flores rileva che non sono 
segnate le presenze dei componenti della Commissione. Il verbale è approvato all’unanimità 
con la richiesta alla segreteria di inserire le presenze e le assenze giustificate in accordo con il 
foglio di firme a suo tempo compilato. 

 
 
3) Ratifica assegnazione incarichi di insegnamento ai sensi dell’art.12 del Regolamento per il 

conferimento degli insegnamenti nei C.S. (Madonia P. e Inguaggiato S.) 
Il Presidente da lettura dell’art. 12 del D.R. n.3388 del 12.10.2015 avente per oggetto il 
"Regolamento per il conferimento degli insegnamenti nei corsi di studio dell'Offerta 
Formativa". In particolare, l’art. 12 prevede che il rinnovo dei contratti a titolo gratuito o 
oneroso richiede il parere favorevole della Commissione Paritetica Docenti-Studenti della 
Scuola a cui afferisce il Corso di Studio. Tenuto conto del carattere di urgenza e della 
impossibilità di convocare la CPDS il Presidente, su richiesta dei Coordinatori dei CdS, ha 
espresso con decreto parere favorevole al rinnovo e conferimento dei seguenti insegnamenti, 
relativi, oltre che ai Dott.ri Salvatore Inguaggiato e Paolo Madonia, anche i Dott.ri Michele 
Migliore e Riccardo Rizzo. 
 
 



 
 
 

 

 
 

 

Docente Insegnamento 
Dr. Michele Migliore Cibernetica previsto per il Corso di Laurea in Informatica 
Dr. Riccardo Rizzo Algoritmi Euristici previsto per il Corso di Laurea Magistrale in 

Informatica 
Dr. Salvatore Inguaggiato Chimica Fisica previsto per il corso di laurea in Scienze della 

Natura e dell’Ambiente 
Dr. Paolo Madonia Geoinformatica previsto per il Corso di Laurea in Scienze 

Geologiche 
 
Il Presidente chiede pertanto al Consiglio la ratifica dei suddetti decreti. Il Consiglio approva 
all’unanimità. 
 
 
4) Costituzione e composizione di Sottocommissioni 
Il Presidente, 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, viene approvata all’unanimità la seguente proposta di sottocommissione e dei 
relativi coordinatori.  
 
 
Sottocommissione 1 

 
Coordinatore 

 
Allegra Mario 

LM-13 Chimica e Tecnologia 
Farmaceutiche 

Allegra Mario Ferraro Salvatore 

LM-13 Farmacia  Diana Patrizia Vassallo Ylenia 
L-27 Chimica Lazzara Giuseppe  Ricci Davide  
LM-54 Chimica Ferrante Francesco Bruno Federico 
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 Corvaia Elena  
LM-17 Fisica Reale Fabio Sgroi Pierpaolo 
L-35 Matematica Sanfilippo Giuseppe Parrino Sofia 
LM-40 Matematica Tegolo Domenico Di Nolfo Chiara 
L-31 Informatica Rombo Simona Zappata Cristina 
LM- 18 Informatica Vetro Calogero Mariella Bonomo 

 
Sottocommissione 3 Coordinatore Maggio Antonella 
LM-74 Scienze e Tecnologie Geologiche Madonia Giuliana Formoso Giuseppe 
L-34 Scienze Geologiche Martorana Raffaele Lupica Spagnolo 

Giacomo 
LM-6 Biodiversità e Biologia Ambientale Naselli Flores Luigi Badalamenti Rosario 
LM-6 Biologia Marina Calvo Sebastiano  Di Bona Gabriele 
L-32 Scienze della Natura e dell’Ambiente Zizzo Maria Grazia Nicotra Alberto 
LM-60 Scienze della Natura Marrone Federico Vicari Federica 
LM-75 Analisi e Gestione Ambientale Maggio Antonella Gallo Ignazio 



 
 
 

 

 
 

 

Sottocommissione 4 Coordinatore Melfi Raffaella 
L-2 Biotecnologie Melfi Raffaella Alfano Stefano 
L-13 Scienze Biologiche Oddo Elisabetta Volpes Sara 
LM-6 Biologia Molecolare e della Salute Caradonna Fabio Ferrantelli Marta 
LM-8 Biotecnologie per l'Industria e per la 
Ricerca scientifica 

Cavalieri Vincenzo Tomasino Pecus Ganesh 

L-25 Agroingegneria Asciuto Antonio Di Bartolo Giuseppe 
L-25 Scienze Forestali ed Ambientali Di Franco Caterina 

Patrizia 
Pacera Alessio 

 
 
5) Date adunanze annuali della Commissione (Art. 3b del Regolamento della CPDS della 

Scuola delle Scienze di Base e Applicate,  approvato nella seduta del 16 maggio 2017) 
Il Presidente, ai sensi dell’art. 3 del Regolamento della CPDS, propone un calendario per le 
adunanze ordinarie annuali del Consiglio.  
A seguito di numerosi interventi, il Consiglio approva all’unanimità il seguente calendario per 
l’anno 2018: 
7 giugno 2018 
19 luglio 2018  
4 ottobre 2018 
15 novembre 2018  
 
 
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 Presidente 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 Presidente 
chiede che venga nominata la “Commissione Filtro” che dovrà essere formata dal Presidente della 
CPDS e da altri tre componenti: un docente e due studenti designati dalla CPDS tra i propri 
componenti.  
Si candidano a componenti della Commissione Filtro gli studenti Nicotra Alberto, Volpes Sara e 
Ferraro Salvatore. La votazione a scrutinio segreto da i seguenti risultati: 
Nicotra Alberto (4 voti) 
Volpes Sara (13 voti) 
Ferraro Salvatore (13 voti) 
Schede bianche (1) 
Schede nulle (0) 
Preso atto della votazione, la CPDS nomina gli studenti Sara Volpes e Salvatore Ferraro 
componenti della Commissione Filtro; conferma il Prof. Giuseppe Lazzara in qualità di docente. 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 Presidente convoca la Commissione filtro al termine della 
presente riunione. 
 



 
 
 

 

 
 

 

7) Monitoraggio offerta formativa 2018/2019 
Il Presidente, nel sottolineare la necessità che ogni componente della CPDS deve mantenere un 
feedback continuo con i referenti del processo AQ del proprio CdS, segnala che l’offerta formativa 
2018-2019, è stata recentemente approvata dal Consiglio della Scuola e verrà a breve trasmessa ai 
componenti del Consiglio della CPDS. Pertanto, in accordo ed in continuità con quanto già 
realizzato nell’a.a. 2017-2018, 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). Dopo un ampio dibattito il Consiglio 
approva all’unanimità la proposta del Presidente.  
 
 
8) Strumenti per la divulgazione delle politiche adottate dall’Ateneo in tema qualità presso 

gli studenti 
Il Presidente ricorda che tra i compiti della CPDS c’è anche quello di promuovere presso gli 
studenti le politiche adottate dall’Ateneo in tema qualità. 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. 
A tale scopo si illustra sinteticamente la presentazione sul Manuale di Assicurazione della Qualità 
(AQ) di Ateneo, da portare all’attenzione sia degli studenti che dei docenti nell’ambito dei rispettivi 
CdS. Invita, inoltre la componente studentesca della CPDS a discuterne anche nell’ambito del 
Consiglio degli Studenti. La presentazione verrà trasmessa a breve a tutti i componenti della CPDS. 
Il Presidente raccomanda ai colleghi di chiedere al Coordinatore del CdS di inserire formalmente 
tale attività all’OdG e di lasciarne traccia a verbale, aggiungendo che tali iniziative sono considerate 
“buone pratiche”.  

 
 
 



 
 
 

 

 
 

 

9) Commissione Filtro: chiusura del procedimento 
Oggetto della presente comunicazione è la segnalazione anonima relativa alla disciplina “Statistica 
Applicata ai Sistemi Ecologici” della LM-6 Biologia Marina. 
Preso atto della suddetta segnalazione in data 20.02.2018, attraverso la mail ricevuta da “Form 
Notifications”, il Presidente della CPDS ha provveduto a trasmetterla in pari data all’Ufficio 
Protocollo della Scuola per la registrazione, ai sensi del punto 5.2 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. 
In accordo con il punto 5.3 delle suddette Linee Guida, al fine di valutare preliminarmente la 
rilevanza e la fondatezza della segnalazione anonima, il Presidente, esaminata la segnalazione, ha 
valutato che la stessa ha un contenuto palesemente diffamatorio e riporta genericamente ed in modo 
confuso circostanze che la Commissione istruttoria sta esaminando sulla base di segnalazioni non 
anonime.  
Pertanto, il Presidente decide di non ammetterla all’istruttoria in quanto nel complesso non 
rilevante, non circostanziata e non rientrante nella competenza della CPDS. 
Il presente verbale è stato trasmesso all’Ufficio Protocollo della Scuola per la registrazione.   
 
 
10) Commissione Istruttoria: chiusura del procedimento 
Oggetto della presente comunicazione sono le segnalazioni fatte a livello individuale e dai 
rappresentati degli studenti delle discipline “Statistica per la ricerca sperimentale e tecnologica” 
della LM-60 Scienze della Natura e di “Statistica Applicata ai Sistemi Ecologici” della LM-6 
Biologia Marina. Le due discipline sono mutuate e svolte dallo stesso docente. 
Sono stati effettuati incontri separati con i rappresentati degli studenti, i coordinatori dei corsi di 
studio e il docente titolare degli insegnamenti. 
In conclusione, dall’analisi della documentazione a disposizione della commissione si evince che le 
principali criticità dell’insegnamento di statistica (cod. 16178 e cod. 11598) per gli studenti delle 
LM “Biologia marina” e “Scienze della Natura” consistano: i) nelle eccessive conoscenze di base di 
ambito matematico richieste per comprendere e seguire efficacemente l’insegnamento e ii) nella 
scarsa integrazione e utilità dell’insegnamento stesso nell’ambito dei percorsi culturali delle due 
LM in oggetto, a sua volta dovuta probabilmente ad un insufficiente coordinamento scientifico tra i 
docenti delle LM. 
Si evince altresì chiaramente la presenza di numerose incongruenze tra quanto riportato nelle note 
delle componenti studentesche delle CPDS e quanto è possibile evincere dall’analisi dei questionari 
anonimi compilati dagli studenti stessi. Questo evidenzia l’uso non corretto di almeno uno dei due 
strumenti menzionati (questionari RIDO e CPDS) e la necessità di una maggiore sensibilizzazione 
degli studenti sul significato e  l’importanza degli stessi. 
Alla luce di quanto è emerso dalla presente procedura la Commissione Istruttoria ritiene il 
questionario RIDO - che gli studenti compilano in forma anonima prima di sostenere l’esame - non 
sia sufficiente per esprimere una valutazione complessiva dell’insegnamento.  
Pertanto, al fine di migliorare la qualità della didattica, all’unanimità decide di proporre alla CPDS 
della Scuola di Scienze di Base ed Applicate l’introduzione di un ulteriore questionario anonimo per 
gli studenti, da compilare dopo aver sostenuto e superato l’esame. 
Nelle more della procedura la Commissione Istruttoria prende atto delle dimissioni del docente. 
Conseguentemente, in accordo con quanto previsto dalle Linee Guida sopra citate, viene data 
comunicazione alla CPDS della Scuola delle segnalazioni e della chiusura del relativo 
procedimento. Il verbale è stato trasmesso ai Coordinatori dei CdS in “Biologia marina” (LM-6) e 
in “Scienze della Natura” (LM-60) con l’invito ad assumere le conseguenti iniziative. 



 
 
 

 

 
 

 

Il Presidente, esposti i risultati del procedimento della Commissione Istruttoria, apre la discussione 
sulla proposta della Commissione Istruttoria di un ulteriore questionario anonimo per gli studenti, 
da compilare dopo aver sostenuto e superato l’esame. 
Il prof. Sanfilippo informa la CPDS che non è chiaro con quale criterio i questionari degli studenti 
vengano accolti o rigettati e soprattutto lo studente non ne è a conoscenza e propone di organizzare 
un incontro fra la CPDS e i responsabili dell’analisi dei questionari degli studenti. Il sig. Davide 
Ricci ritiene che gli studenti compilino i questionari in maniera superficiale. Il prof. Naselli ritiene 
invece che i questionari siano compilati con attenzione. Il Presidente conferma questo giudizio e 
sottolinea che le criticità emerse dai questionari hanno permesso di migliorare la didattica dei Corsi 
di Studio. Il prof. Di Franco ritiene che occorre conoscere la tempistica con cui gli studenti 
rispondono ai questionari ed auspica l’organizzazione di un incontro con i Responsabile della 
gestione dei questionari. La prof.ssa Rombo ritiene che talvolta i questionari vengono usati come 
strumenti persecutori nei confronti dei docenti, pertanto manifesta la sua contrarietà per un 
questionario alla fine di un esame. Inoltre ritiene che gli studenti posseggano già uno strumento di 
valutazione dell’esame, ossia la segnalazione alla CPDS. Il sig. Tomasino ritiene invece che il 
questionario svolto dopo l’esame completerebbe la valutazione dell’attività didattica dei docenti che 
comprende anche l’esame. Esaurita la discussione sul punto il Presidente mette in votazione la 
proposta della Commissione Istruttoria che viene respinta con 15 voti contrari, 10 favorevoli e 2 
astenuti. 
 
 
11) Varie ed eventuali 
Non ci sono varie ed eventuali e alle ore 17:45  il Presidente dichiara chiusa la seduta. 
 
 
                  Il Segretario                                                                                    Il Coordinatore 
  (Dott.ssa Antonella Maria Maggio)                                                        (Prof. Sebastiano Calvo) 

 
 

……………………….……..…….                                                  ……………………….……..……. 
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VERBALE DELLA COMMISSIONE PARITETICA DOCENTI-STUDENTI 

Seduta del 10.09.2018 
Il giorno 10 settembre 2018, come nota di convocazione prot. n. 3831 del 4.9.2018, alle ore 10,00, 

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) Comunicazioni del Decano; 

2) Nomina del Coordinatore della CPDS; 

3) Varie ed eventuali. 

 

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

Patrizia, Di Franco Caterina, Li Vigni Maria, Madonia Giuliana, Marrone Federico, Melfi 

Raffaella, Oddo Elisabetta, Pellerito Claudia, Reale Fabio, Sanfilippo Giuseppe, Zizzo Maria 

Grazia, Alfano Stefano, Badalamenti Rosario, Di Bartolo Giuseppe, Ferraro Salvatore, Formoso 

Giuseppe, Gallo Ignazio, Pacera Alessio, Ricci  Davide, Sgroi Pierpaolo, Vicari Federica, Volpes 

Sara. 

 

Risultano assenti giustificati, i seguenti consiglieri: Lazzara Giuseppe, Maggio Antonella, 

Martorana Raffaele, Naselli Flores Luigi, Rombo Simona, Vetro Calogero, Corvaia Elena, Di Bona 

Gabriele, Lupica Spagnolo Fausto. 

 

Risultano assenti, i seguenti consiglieri: Caradonna Fabio, Cavalieri Vincenzo, Ferrante 

Francesco, Tegolo Domenico, Bonomo Mariella, Bruno Federico, Di Nolfo Chiara, Ferrantelli 

Marta, Merra Rosalia, Nicotra Alberto, Parrino Sofia, Tomasino Pecus Ganesh, Vassallo Ylenia, 

Zappata Cristina. 

 

Il Decano della Commissione Paritetica docenti – studenti della Scuola delle Scienze di Base e 
Applicate, prof. Sebastiano Calvo, verificato il raggiungimento del numero legale, alle ore 10,15,  
dichiara validamente aperta la seduta.  

1) Comunicazioni del Decano 

Non ci sono comunicazioni. 
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2) Nomina del Coordinatore della CPDS 

Il Decano, illustra nel corso di una breve sintesi, le modalità di nomina dei componenti la 
Commissione Paritetica docenti – studenti,  l’investitura del Coordinatore, sia  in relazione al 
regolamento interno che alla luce delle  nuove disposizioni, dettate dal regolamento  per il 
funzionamento interno della Commissione Paritetica docenti – studenti, come da decreto rettorale 
n.1693/2018, prot. n.4583 del 14.6.2018. 

In relazione  a tale punto, il Decano della Commissione Paritetica propone la candidatura del prof. 
Mario Allegra, Associato presso il Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche Chimiche e 
Farmaceutiche.  

Considerata la disponibilità del citato docente e l’assenza di altre candidature, il Decano pone ai 
voti la designazione del prof. Allegra Mario. Quest’ultimo risulta eletto all’unanimità. 

Pertanto, a mezzo del presente verbale, viene data notizia alla Segreteria di Presidenza che, si 
attiverà  per la 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 della 
CPDS.  

Il prof. Allegra Mario, ringrazia i presenti per la fiducia riposta.  

3) Varie ed eventuali 

Presa visione dell’assenza di argomenti da trattare al punto 3) dell’ordine del giorno, alle ore 
10,30, il prof. Sebastiano Calvo, nella qualità di decano della Commissione Paritetica docenti - 
studenti, dichiara chiusa la seduta. 

Il presente verbale viene approvato seduta stante. 
 

                                               Il Decano della CPDS 

              ( prof. Sebastiano Calvo ) 

 

 

Palermo lì, 10.09.2018 



Il Presidente 

Università degli Studi di Palermo 
Scuola delle Scienze di Base e Applicate 
Commissione paritetica docenti -studenti 

 

 

 

 
 
Il giorno 10 Ottobre 2018, 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) Proposta nomina Commissione per la redazione regolamento Commissione Paritetica 

docenti-studenti; 
3) Redazione relazione annuale CPDS ed eventuali osservazioni-anno 2017; 
4) Varie ed eventuali. 

 
Sono presenti (P), assenti giustificati (AG)e assenti non giustificati (AnG)  i seguenti: 
 
DOCENTI   STUDENTI  
Allegra Mario P  Alfano Stefano P 
Asciuto Antonio P  Badalamenti Rosario AnG 
Calvo Sebastiano AG  Bonomo Mariella AnG 
Caradonna Fabio AG  Bruno Federico AnG 
Cavalieri Vincenzo AG  Corvaia Elena P 
Diana Patrizia AG  Di Bartolo Giuseppe P 
Di Franco Caterina Patrizia AG  Di Bona Gabriele P 
Ferrante Francesco AG  Di Nolfo Chiara P 
Lazzara Giuseppe AG  Ferrantelli Marta AnG 
Li Vigni Maria P  Ferraro Salvatore P 
Madonia Giuliana AG  Formoso Giuseppe AG 
Maggio Antonella AnG  Gallo Ignazio AnG 
Marrone Federico AG  Lupica Spagnolo Fausto AG 
Martorana Raffaele P  Merra Rosalia P 
Melfi Raffaella P  Nicotra Alberto AnG 
Naselli Flores Luigi P  Pacera Alessio AnG 
Oddo Elisabetta P  Parrino Sofia P 
Pellerito Claudia P  Ricci Davide P 
Reale Fabio P  Sgroi Pierpaolo AnG 
Rombo Simona P  Tomasino Pecus Ganesh P 
Sanfilippo Giuseppe P  Vassallo Ylenia P 
Tegolo Domenico P  Vicari Federica AnG 
Vetro Calogero AnG  Volpes Sara P 
Zizzo Maria Grazia P  Zappata Cristina  AnG 
 
Il Coordinatore, verificato il raggiungimento del numero legale, alle ore 15:10, dichiara validamente 
aperta la seduta.  
 
 



 
 
 

 

 
 

 

 
 
1) Comunicazioni 

a) Il Coordinatore comunica che il Dott. Fabio Caradonna, rappresentante docente per il CdS in 
Biologia Molecolare per la salute, ha rassegnato le dimissioni per il grosso carico didattico. 
La Professoressa Mulè, coordinatore del CdS in oggetto, sta provvedendo a sostituire il 
docente e ad eleggere il sostituto. 

 
Arriva in ritardo la studentessa Bonomo, rappresentante degli studenti per il Corso di Laurea 
Magistrale Informatica. Il Coordinatore prende atto che la studentessa fa parte anche della 
commissione AQ dello stesso CdS. Riscontrando un conflitto d’interesse, ritiene quindi 
necessario avviare prossimamente un controllo sulle liste dei rappresentanti docenti-studenti e 
di aggiornare i responsabili delle sottocommissioni per sostituire eventuali colleghi 
dimissionari. 

 
 
2) Proposta nomina Commissione per la redazione regolamento Commissione Paritetica 

docenti-studenti. 
Il Coordinatore comunica che la CPDS è stata invitata dalla unità operativa di supporto del 
PQA a recepire e modificare il nuovo regolamento. Pertanto vengono raccolte disponibilità da 
parte dei componenti per far parte di una Commissione che lavorerà alla stesura del 
regolamento stesso. Sono disponibili i seguenti componenti la commissione: Mario Allegra, 
Ylenia Vassallo, Claudia Pellerito, Antonino Asciutto, Maria Li Vigni, Antonella Maggio, 
Salvatore Ferraro. La Commissione verrà convocata dal Coordinatore. 

 
 
3) Redazione relazione annuale CPDS ed eventuali osservazioni anno 2017 

Il Coordinatore comunica che la CPDS deve redigere la relazione annuale CPDS ed inviarla 
entro il 31 Dicembre. Pertanto propone di definire una deadline ‘’interna’’ per il 12 dicembre e 
di cominciare i lavori, organizzando l’attività attraverso le sottocommissioni nominate nel 
2017-2018. Considerando di programmare una riunione delle sottocommissioni ad Ottobre, ed 
una dell’intera assemblea a Novembre, si propone di iniziare a redigere la relazione in base alle 
linee guida più recenti (quelle recepite nel 2017-2018) e di cominciare dai quadri C,D,E,F. 
Infatti per questi quadri il materiale e i dati di supporto sono già disponibili nella SUA-RD, 
nelle schede di trasparenza (disponibili online), nel riesame, e attraverso il portale universitaly. 
Per i quadri A e B, si aspetta che i questionari RIDO siano disponibili. 
Nello specifico, per i parametri di qualità A5.1/E3.1 il coordinatore avvierà una discussione 
durante le riunioni pianificate. 
Il coordinatore propone, comunque, di considerare l’offerta formativa erogata in modo da 
uniformare le singole relazioni relative ai singoli Cds. 
 
Il coordinatore, inoltre, chiede ad ogni componente di portare osservazioni, critiche e 
suggerimenti in sede delle riunioni programmate delle sottocomissioni e della commissione 
paritetica. 
 
 
 
 



 
 
 

 

 
 

 

 
 

4) Varie ed Eventuali 
 

Vengono fissate le date delle tre adunanze obbligatorie per il corrente A.A.: 21 Novembre, 12 
Dicembre, 11 Marzo. 
 
Alle ore 15:45 il Coordinatore dichiara chiusa la seduta. 
 
 
                  Il Segretario                                                                                    Il Coordinatore 
     (Dott.ssa Claudia Pellerito)                                                                (Prof. Mario Allegra) 

 
 

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



Il Presidente 

Università degli Studi di Palermo 
Scuola delle Scienze di Base e Applicate 
Commissione paritetica docenti -studenti 

 

 

 

 
 
Il giorno 26 Novembre 2018, alle ore 15,00, presso l’aula “A1” 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) Approvazione verbale seduta precedente (10.10.2018);  
2) Approvazione del Regolamento interno di funzionamento della CPDS;  
3) Approvazione e pubblicazione della Presentazione sul Manuale di Assicurazione della Qualità 
(AQ) di Ateneo;  
4) Approvazione del parere sull’Offerta Formativa della Scuola delle Scienze di Base ed Applicate 
2018/2019;  
5) Approvazione della Relazione Annuale CPDS;  
6) Varie ed eventuali. 
 
Sono presenti (P), assenti giustificati (AG) e assenti non giustificati (AnG) i seguenti: 
 
DOCENTI   STUDENTI  
Allegra Mario P  Alfano Stefano AG 
Asciuto Antonio P  Badalamenti Rosario P 
Calvo Sebastiano P  Bruno Federico AnG 
Cavalieri Vincenzo AG  Corvaia Elena P 
Cottone Grazia P  Di Bartolo Giuseppe P 
Diana Patrizia P  Di Bona Gabriele P 
Di Franco Caterina Patrizia P  Di Nolfo Chiara AnG 
Falcone Giovanni P  Ferrantelli Marta AnG 
Ferrante Francesco P  Ferraro Salvatore P 
Lazzara Giuseppe AG  Formoso Giuseppe P 
Li Vigni Maria P  Gallo Ignazio AnG 
Madonia Giuliana P  Lombardo Alessio P 
Maggio Antonella P  Lupica Spagnolo Fausto P 
Marrone Federico AG  Merra Rosalia AnG 
Martorana Raffaele AG  Nicotra Alberto P 
Melfi Raffaella P  Pacera Alessio AG 
Naselli Flores Luigi P  Parrino Sofia P 
Oddo Elisabetta P  Ricci Davide AG 
Pellerito Claudia P  Sgroi Pierpaolo P 
Reale Fabio P  Tomasino Pecus Ganesh P 
Rombo Simona P  Vassallo Ylenia AG 
Sanfilippo Giuseppe P  Vicari Federica P 
Tegolo Domenico P  Volpes Sara P 
Zizzo Maria Grazia AG  Zappata Cristina  P 
 
 



 
 
 

 

 
 

 

Il Coordinatore, verificato il raggiungimento del numero legale, alle ore 15:05, dichiara validamente 
aperta la seduta.  
 
 
 
1)Approvazione verbale della seduta del 10/10/2018 

 
Il verbale della seduta del 10/10/2018, inviato per presa visione tramite email nei giorni precedenti 
la odierna seduta, è stato approvato all’unanimità. 
 
 
2) Approvazione del Regolamento interno di funzionamento della CPDS 

 
Il Coordinatore comunica che, nei giorni precedenti la seduta, è stato inviato tramite email il  
Regolamento interno per il funzionamento della CPDS.  
È stato recepito il documento esitato dall’Ateneo ed è stato modificato l’articolo 1. Si propone  
l’introduzione della figura del Vicario del Coordinatore, che sostituisce il Coordinatore qualora  
impossibilitato a presiedere riunioni o a condurre le sedute della CPDS. 
 
Il Regolamento viene approvato all’unanimità. 
Il Coordinatore proporrà un Vicario e ne verificherà la disponibilità. 
 
 
3)Approvazione e pubblicazione della Presentazione sul Manuale di Assicurazione della 
Qualità (AQ) di Ateneo;  
 
Facendo seguito alle osservazioni del Nucleo di Valutazione che sollecita a divulgare l’AQ 
dell’Ateneo, la CPDS ha prodotto un file PPT (Power Point) contenente la presentazione del 
manuale di Assicurazione della Qualità, le gerarchie e la filiera di qualità degli organismi e dei 
responsabili di detto percorso.  
Lo scopo è quello di divulgare presso i CdS e nei siti web della Scuola e dei singoli CdS questo 
manuale. 
La presentazione PPT viene approvata. 
Il coordinatore propone di pubblicarla sul sito della CPDS e sui singoli siti dei CdS appartenenti alla 
Scuola delle Scienze di Base ed Applicate. 
Si approva la pubblicazione sui siti proposti. 
 
4) Approvazione del parere sull’Offerta Formativa della Scuola delle Scienze di Base ed 
Applicate 2018/2019;  
  
La CPDS aveva precedentemente stabilito degli indicatori di qualità da esaminare e valutare al fine 
di esprimere un parere sulla offerta formativa erogata dalla Scuola di Scienze di Base ed Applicate. 
Viene posta in votazione e viene approvato il file riassuntivo con il parere per ogni CdS. 
 
5) Approvazione della Relazione Annuale CPDS;  
 



 
 
 

 

 
 

 

Il Coordinatore rimanda l’approvazione della Relazione Annuale CPDS alla prossima seduta, 
calendarizzata il 12 Dicembre 2018 per consentire le ultime correzioni e per uniformare i contributi 
dei singoli CdS. 
 
6)Varie ed Eventuali 

 
Il Coordinatore sottolinea l’importanza e propone di riorganizzare la CPDS su base dipartimentale. 
 
La Dottoressa Maggio solleva il problema relativo alla gestione dei questionari degli studenti. 
Non è chiaro quando, con che modalità, vengano compilati, come vengano raccolti ed elaborati, 
quali siano i criteri di valutazione. Bisognerebbe organizzare degli incontri con colleghi del Nucleo 
di Valutazione per avere risposte e chiarezza e per illustrare alcune discrepanze emerse durante 
l’analisi dei dati. 
Si propone anche di chiedere il dato relativo al numero di questionari invalidati oltre a quello già 
fornito dei questionari raccolti. 
 
La seduta si conclude alle ore 16. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            Il Segretario                                                                                         Il Coordinatore 
  (Dott.ssa Claudia Pellerito)                                                                       (Prof. Mario Allegra) 

 
 

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


	copertina-variverbali
	Verbali-Commissione-Paritetica-anno-2018
	copertina-variverbali
	Verbali-Commissione-Paritetica-anno-2018
	Verbale CPDS 9.05.2018
	Ordine del Giorno

	Verbale CPDS _10_9_2018
	Verbale CPDS 10.10.2018
	Ordine del Giorno

	Verbale CPDS 26.11.2018
	Ordine del Giorno




