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COMMISSIONE PARITETICA DOCENTI-STUDENTI DELLA SCUOLA 

VERBALE N. 2 – SEDUTA DEL 25.09.2014 
 

 
 
Il giorno 25.09.2014, alle ore 15.00, nei locali della Scuola delle Scienze Umane e del Patrimonio 
Culturale – Edificio 15, V piano, aula 3, Viale delle Scienze – in Palermo, si riunisce la 
Commissione Paritetica Docenti-Studenti della Scuola per discutere e deliberare sul 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. 
 
 
 
Assume le funzioni di Presidente il Coordinatore della Commissione Paritetica, Prof.ssa Maria Di 
Blasi; esercita le funzioni di segretario verbalizzante la Prof.ssa Concetta Giliberto. 
 
Sono  presenti:  
Per il cds L-10 Lettere: il docente Annamaria Bartolotta (PA) e la studentessa Chiara Puccio 
Per il cds L-11 e L-12 Lingue e letterature moderne e Mediazione linguistica e italiano come lingua 
seconda:  il docente Maria Grazia Sciortino (RU) 
Per il cds L-19 Educazione di Comunità: il docente Enza Sidoti (RU) 
Per il cds L-20 Scienze della Comunicazione per i media e le istituzioni: il docente Gianna Cappello 
e lo studente Domenico Salerno 
Per il cds L-24 Scienze e tecniche psicologiche:  il docente Alessandra Salerno (PA) e lo studente  
Marco Gaspare Aiello 
Per il cds L-39 Servizio sociale: il docente Gaetano Gucciardo (RU) 
Per il cds LM-02 Archeologia: il docente Giovanni Nuzzo (PA) 
Per il cds LM-14 Filologia moderna e italianistica: il docente Matteo Di Gesù (RU) e la studentessa 
Elvira Martino 
Per il cds LM-15 Scienze dell’antichità: il docente Alfredo Casamento (RU) 
Per il cds LM-38 Lingue moderne e traduzione per le relazioni internazionali: il docente Vito 
Matranga (RU) e la studentessa Maria Busterna 
Per il cds LM-45 Musicologia: il docente Amalia Collisani 
Per il cds LM-51 Psicologia clinica: il docente Maria Di Blasi (PA) e la studentessa Claudia Bua 
Per il cds LM-51 Psicologia clinica dell’arco di vita: il docente Maurizio Cardaci (PO) e lo studente 
Fulvio Grassadonio 
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Per il cds LM-51 Psicologia sociale del lavoro e delle organizzazioni: il docente Costanza Scaffidi 
Abbate (RU) e la studentessa Alessia Sollema 
Per il cds LM-57 Formazione continua:  il docente Concetta Giliberto (PA)  
Per il cds LM-59 Scienze della comunicazione pubblica di impresa e pubblicità: lo studente 
Domenico Terracchio 
Per il cds LM-65 Teatro cinema e spettacolo multimediale: il docente Sica Anna (RU) 
Per il cds LM-81 Cooperazione e sviluppo: il docente Serena Marcenò (RU) 
Per il cds LM-84 Studi storici antropologici e geografici: lo studente Davide Accardi 
Per il cds LM-85 Scienze pedagogiche: il docente Giuseppa Cappuccio (RU) 
Per il cds LM-85/bis Scienze della formazione primaria: il docente Giuseppina D’Addelfio 
Per il cds LM-87 Servizio sociale e politiche sociali: la studentessa Serena Carta 
Per il cds LM-89 Storia dell’arte: il docente Maurizio Vitella (RU) e lo studente Girolamo 
Guadagna 
Per il cds LM-92 Teorie della Comunicazione: il docente Francesca Tucci (RU) 
 
 
Sono assenti giustificati: 
Per il cds L-01 Beni culturali: il docente  Fabiola Ardizzone (RU) 
Per il cds L-20 Scienze della Comunicazione per le culture e le arti: il docente Emanuele 
Crescimanno (RU) e la studentessa Alice Tardi 
Per il cds L-39 Servizio sociale: lo studente Sicorello Giuseppe 
Per il cds L-39 Scienze del Servizio sociale: il docente Concetta Polizzi e la studentessa Arianna 
Maria Accardi 
Per il cds LM-37 Lingue e letterature moderne dell’Occidente e dell’Oriente: il docente Di Salvo 
Ines (PO) 
Per il cds LM-52 Relazioni internazionali per la cooperazione e lo sviluppo: il docente Daniela 
Ciaffi  (RU) 
Per il cds LM-57 Formazione continua: lo studente Giorgia Cocco 
Per il cds LM-59 Scienze della comunicazione pubblica di impresa e pubblicità: il docente 
Gioacchino Fazio (PA)  
Per il cds LM-78 Scienze filosofiche: il docente Leonardo Samonà (PO) 
Per il cds LM-81 Cooperazione e sviluppo: la studentessa Chiara Venturella 
Per il cds LM-84 Studi storici antropologici e geografici: il docente Patrizia Sardina (PA) 
Per il cds LM-87 Servizio Sociale e politiche sociali: il docente Mario Gandolfo Giacomarra (PO) 
 
 
Sono assenti: 
Per il cds L-01 Beni culturali: lo studente M. Gandolfo 
Per il cds L-05 Studi filosofici e storici: il docente Gianluigi Oliveri (RU) e lo studente Giuliana 
Savoca 
Per il cds L-11 e L-12 Lingue e letterature moderne e Mediazione linguistica e italiano come lingua 
seconda:  la studentessa Silvia Carrabino 
Per il cds L-19 Scienze dell’Educazione: il docente Vincenzo Pepe (RU) e lo studente Caterina 
Torregrossa 
Per il cds L-19 Educazione di Comunità: lo studente Salvo Zito 
Per il cds L-36 Scienze politiche e delle relazioni internazionali: il docente Lorenzo Ferrante e la 
studentessa Silvia Matranga 
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Per il cds LM-02 Archeologia: la studentessa S. Armenio 
Per il cds LM-15 Scienze dell’antichità: la studentessa Simona Pipitone 
Per il cds LM-37 Lingue e letterature moderne dell’Occidente e dell’Oriente: la studentessa Teresa 
Zuppardo 
Per il cds LM-45 Musicologia: la studentessa Maria Di Pasquale 
Per il cds LM-52 Relazioni internazionali per la cooperazione e lo sviluppo: la studentessa Valeria 
Maschi 
Per il cds LM-65 Teatro cinema e spettacolo multimediale: lo studente Marco Correnti 
Per il cds LM-78 Scienze filosofiche: lo studente Francesca La Sorte 
Per il cds LM-85 Scienze pedagogiche: lo studente Martina Lo Piccolo 
Per il cds LM-85/bis Scienze della formazione primaria: lo studente Cecilia Verde 
Per il cds LM-92 Teorie della Comunicazione: lo studente Maria Teresa Tutone 
 
Il Coordinatore, Prof.ssa Maria Di Blasi, constatato che tutti gli aventi diritto sono stati 
regolarmente convocati, e che il numero legale è stato raggiunto, dichiara aperta la seduta. 
 In apertura, si invitano i colleghi e gli studenti presenti ad approvare il verbale della seduta 
del 27/02/2014, di cui una copia è stata inviata ai componenti della CPDS in allegato alla 
convocazione della seduta odierna. La Dott.ssa Serena Marcenò, docente rappresentante del corso 
di laurea magistrale LM-81 Cooperazione e sviluppo, propone di apportare una piccola modifica al 
testo relativo al suo intervento, come nel testo riportato di seguito, aggiungendo un’integrazione di 
cui viene data lettura e che nel presente verbale si segnala in grassetto:  
“La Dott.ssa Serena Marcenò, docente rappresentante del corso di laurea magistrale LM-81 
Cooperazione e sviluppo, sulla base dell’esperienza pluriennale acquisita come membro della 
precedente Commissione paritetica docenti-studenti della Facoltà di Scienze della formazione, 
rappresenta la necessità di operare in sottocommissioni istruttorie suddivise per ciascun corso di 
laurea e di provare, se possibile, ad avviare momenti di lavoro comune per alcuni importanti 
adempimenti per i quali è fondamentale il raccordo con i singoli Coordinatori dei corsi di studio, 
come l’analisi dell’opinione degli studenti sulla didattica e la valutazione dei docenti.” 
 Il verbale, con l’integrazione proposta dalla Dott.ssa Marcenò, viene approvato 
all’unanimità e seduta stante. 
  

Il Coordinatore Prof.ssa Maria Di Blasi interviene in merito al tema dell’utilità di 
individuare delle forme di collaborazione trasversali, proponendo di formare delle sottocommissioni 
suddivise tra Corsi di Laurea triennali e Corsi di Laurea magistrali, al fine di trovare delle soluzioni 
condivise per risolvere problemi comuni e favorire un migliore raccordo tra i coordinatori dei Corsi 
di studio.  

Interviene il Prof. Giovanni Nuzzo, docente rappresentante del corso di laurea LM-02 
Archeologia, che – dopo aver approvato la proposta della Prof. Di Blasi – rileva la difficoltà di 
raccordo tra docenti e studenti dei singoli CdS all’interno della Commissione. Ne scaturisce una 
breve discussione, dalla quale emerge come un certo numero di studenti risultino irreperibili, e non 
rispondano alle convocazioni delle riunioni, ostacolando di fatto il regolare svolgimento dei lavori 
della Commissione. Viene fatto rilevare che alcuni studenti sono decaduti per aver concluso la loro 
carriera universitaria, come la studentessa Silvia Carrabino, nominata rappresentante per il CdS L-
11 e L-12 Lingue e letterature moderne e Mediazione linguistica e italiano come lingua seconda. Si 
chiede pertanto al segretario, Prof. Concetta Giliberto, di effettuare una ricognizione della 
componente studentesca della CPDS e di sollecitare i coordinatori dei CdS, le manager didattiche e 
il Presidente della Scuola ad avviare le necessarie procedure di nomina di nuovi studenti. 
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Si passa quindi al secondo punto dell’ordine del giorno: “Analisi  delle schede di 
trasparenza dei singoli corsi da inserire nella relazione finale”. In merito al punto 3.a. “Analisi e 
proposte su efficacia dei risultati di apprendimento attesi in relazione alle funzioni e competenze di 
riferimento” (pp. 4-6 delle Linee Guida 2014-15), non si rilevano particolari difficoltà. Desta invece 
qualche perplessità l’interpretazione del punto 5.a “Analisi e proposte sulla validità dei metodi di 
accertamento delle conoscenze e abilità acquisite dagli studenti in relazione ai risultati di 
apprendimento attesi” (pp. 7-8 delle Linee Guida 2014-15), che prevede una valutazione dei metodi 
di verifica delle conoscenze acquisite con riferimento ai descrittori di Dublino. Il Prof. Giovanni 
Nuzzo, docente rappresentante del corso di laurea LM-02 Archeologia, osserva come tale modello 
di valutazione risulti astratto e inadeguato ad esprimere le specificità dei singoli insegnamenti (e 
quindi anche dei relativi metodi di verifica), poiché sembra presupporre un’omologazione astratta 
delle schede di trasparenza e ne lamenta pertanto la difficoltà di applicazione.  

Lo studente Fulvio Grassadonio, rappresentante per il Cds LM-51 Psicologia clinica 
dell’arco di vita, rinforza l’osservazione del Prof. Nuzzo, facendo notare che inevitabilmente 
l’offerta formativa prevede sia insegnamenti teorici che insegnamenti più pratici, e che può pertanto 
rappresentare una difficoltà analizzarli tutti secondo gli stessi parametri valutativi. 

Il Coordinatore, Prof.ssa M. Di Blasi, e il Dott. Matteo Di Gesù, rappresentante per il CdS 
LM-14 Filologia moderna e italianistica, ribadiscono che un aspetto fondamentale della relazione 
della CPDS sarà comunque quello di evidenziare i punti delle schede di trasparenza che possono 
essere migliorati e perfezionati. La Prof. Di Blasi ribadisce che occorre comunicare suggerimenti e 
correzioni delle schede ai coordinatori dei CdS, con i quali è necessario instaurare un rapporto di 
reciproca fiducia e collaborazione, al fine di individuare le strategie più efficaci per superare le 
eventuali criticità e risolvere i problemi evidenziati nel corso dell’analisi delle schede di 
trasparenza.  

Il Coordinatore, Prof.ssa M. Di Blasi concentra quindi l’attenzione sulla tabella che correda 
il punto 5.a, relativo alle metodologie di accertamento della conoscenza e fornisce le istruzioni 
necessarie per compilarla nella maniera corretta. Viene peraltro rilevato che la compilazione di tale 
tabella comporta inevitabilmente una penalizzazione degli insegnamenti che prevedono o solo una 
prova scritta, o solo un colloquio orale, e – a tal proposito – la Prof. Di Blasi avanza alcuni 
suggerimenti e proposte per superare le criticità evidenziate dall’analisi del punto 5.a. 

Si segnalano inoltre, in linea generale, le difficoltà organizzative riscontrate in questa prima 
fase dei lavori della CPDS, legate alla difficoltà di reperimento delle schede di trasparenza, che, alla 
data odierna, non risultano tutte caricate sull’offweb di unipa. Il Coordinatore, Prof.ssa M. Di Blasi, 
ricorda che la scadenza per la pubblicazione delle schede di trasparenza era stata fissata dalle 
manager didattiche al 25 settembre 2014, e invita i componenti della Commissione a informare i 
coordinatori dei singoli CdS se il problema dovesse persistere oltre questa data. 

Si passa quindi all’organizzazione delle successive fasi dei lavori della CPDS. Si stabilisce 
che entro la data della prossima adunanza i componenti della Commissione dovranno aver espletato 
i compiti relativi all’analisi dei punti 3.a, 5.a e 5.b e 4.a.1) delle Linee Guida 2014/15 per la 
redazione della relazione annuale della CPDS. A tal proposito si decide che il segretario della 
CPDS, Prof. Concetta Giliberto, appronti un file di indicazioni e istruzioni dettagliate e un format 
(completo delle tabelle) per redigere la relazione sui punti 3.a, 5.a e 5.b e 4.a.1) delle Linee Guida 
2014/15 da inviare a tutti i componenti della Commissione nel più breve tempo possibile. 
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La Dott.ssa Serena Marcenò solleva il problema della data di scadenza per la presentazione 
della relazione della CPDS al Presidio di Qualità e al Nucleo di Valutazione dell’Ateneo, in base 
alla quale occorre poi calendarizzare le altre adunanze obbligatorie, nonché programmare la 
seconda parte dei lavori della Commissione. La Prof. Maria Di Blasi si impegna quindi a chiedere 
conferma alle manager didattiche e al Prof. Ferro, Pro Rettore Vicario e Delegato del Rettore alla 
Didattica, sulla scadenza del 31 ottobre 2014. 

Infine si passa a fissare la data della prossima adunanza e a programmare le prossime 
scadenze dei lavori della commissione. Su proposta del Coordinatore Prof.ssa Di Blasi, viene 
concordata la data del 06/10/2014 per la prossima riunione della Commissione Paritetica Docenti-
Studenti. Si precisa, tuttavia, che – in seguito alle dimissioni o alla decadenza di molti studenti dalla 
CPDS – tale data verrà successivamente posticipata a martedì 14/10/2014, in attesa del 
completamento delle procedura di nomina di nuovi studenti da parte del Presidente della Scuola. 

 
Non essendovi altro da discutere, la seduta è tolta alle ore 17.30; dal che il presente verbale.  
  
IL SEGRETARIO      IL COORDINATORE 
                    (Prof.ssa C. Giliberto)               (Prof. M. Di Blasi) 
 
 


