
Ai Componenti della Commissione Paritetica 
Docenti-Studenti della Scuola delle Scienze 
umane e del patrimonio culturale 
 
E p.c. 
Al Presidente della Scuola delle Scienze Umane 
e del Patrimonio Culturale  
Prof. G. Cusimano 
 
Alle Manager Didattiche 
Dott.ssa R. Macaione 
Dott.ssa M. Grandinetti 
 
Università degli Studi di Palermo 
LORO SEDI 

 
 
Oggetto: Convocazione Commissione Paritetica Docenti-Studenti della Scuola delle Scienze 
umane e del patrimonio culturale 
 
Cari Colleghi, cari Studenti, 
 
Si comunica che la Commissione Paritetica Docenti-Studenti della Scuola delle Scienze Umane e 
del Patrimonio Culturale è convocata giovedì 25 settembre p.v. alle ore 15.00 presso l’Aula 3 (V 
piano) dell’Edificio 15 con il seguente ordine del giorno: 
 
1. Approvazione del verbale della prima seduta; 
2. Analisi  delle schede di trasparenza dei singoli corsi da inserire nella relazione finale; 
3. Programmazione delle date delle prossime riunioni della CPDS e organizzazione delle successive 
fasi dei lavori della commissione, riguardanti i risultati della rilevazione dell’opinione degli studenti 
sulla didattica e dell’opinione dei laureandi e laureati; 
4. Varie ed eventuali. 
 

In merito al punto 2. dell’OdG, si precisa che la riunione del 25/09/2014 sarà operativa. Pertanto, si 
invitano i docenti e gli studenti dei singoli CdS a raccordarsi tra loro per scaricare dall’Offweb 
(http://offweb.unipa.it/) le schede di trasparenza da analizzare, e di preparare sulla base delle linee 
guida, un report da esporre nel corso della riunione.  

Si puntualizza inoltre che le schede di trasparenza da analizzare e valutare sono quelle del 
Manifesto degli Studi 2014/2015. Si ricorda che tali schede vanno valutate al fine di accertare se 
esiste coerenza tra le singole schede degli insegnamenti e gli obiettivi di apprendimento dichiarati 
dal Corso di Studio nella Scheda SUA-CdS (vedi punti 3.a. e 5.a delle linee guida). Nei prossimi 
giorni verranno inviate anche le relazioni finali delle CPDS 2013/14, da cui attingere l’analisi delle 
schede di trasparenza degli anni 2012/13 e 2013/14, con le quali andranno confrontate le schede 
2014/2015. 

Le schede SUA-CdS e di riesame 2014 – necessarie per valutare la coerenza delle schede di 
trasparenza degli insegnamenti con gli obiettivi di apprendimento dichiarati dal Corso di Studio – 
sono disponibili su un dropbox approntato dalle manager didattiche, al seguente link:  

https://www.dropbox.com/sh/h5ta03262yi4yis/AAA_4DZ509dw_HrHPse7vtBua?dl=0 



 

Al fine di agevolare i lavori dei docenti e studenti componenti della CPDS, si inviano nuovamente i 
seguenti materiali:  

- verbale I seduta; 
- le Linee Guida 2014/15 approvate dal Presidio di Qualità di Ateneo; 
- il format della Relazione Annuale; 
- il file excel per il calcolo dell’indice di completezza e coerenza previsto al paragrafo 3 (Tabella 
3.1) della Relazione. 
 
 
Palermo, 16/09/2014 

 
 
F.to Il Coordinatore 
Prof. Maria Di Blasi 
 

 
 
 
 
 
_________________________ 
 
N.B.: SI RICORDA CHE, AI FINI DEL RAGGIUNGIMENTO DEL NUMERO LEGALE, È 
NECESSARIA LA PRESENZA DEI COMPONENTI DI DIRITTO, IN CASO DI 
ASSOLUTA E MOTIVATA IMPOSSIBILITÀ A PARTECIPARE, OCCORRE 
TRASMETTERE TEMPESTIVAMENTE UNA GIUSTIFICAZIONE 

 


