Verbale n. 4

Adunanza del 9 ottobre 2013
COMMISSIONE PARITETICA DOCENTI-STUDENTI

Alle ore 09.00 del giorno 09 ottobre 2013 si è riunita presso la Sala Consiglio del Dipartimento
AGRARIA la Commissione in epigrafe, giusta convocazione trasmessa per via telematica in data
24/09/2013 a cura della Presidente, Prof.ssa Agata Nicolosi. L’ordine del giorno è il seguente:
1. Comunicazioni
2. Relazione annuale della Commissione sulla propria attività: fase istruttoria
3. Varie ed eventuali.
Funge da segretario verbalizzante il Dott. Demetrio Antonio Zema, che effettua la ricognizione dei
presenti, di seguito riportata.
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Componenti

Presenti

Assenti

Rappresentanti dei Docenti dei Consigli di Corso di Studio
Prof. Luigi Chies
X
Prof. Antonio Mincione
X
Prof. Giovanni Spampinato
X
Prof. Francesco Sunseri
Dott. Roberto Saija
X
Dott. Demetrio Zema
X
Rappresentanti degli Studenti dei Consigli di Corso di Studio
Sig. Gregorio Barbieri
X
Sig. Domenico Formica
X
Sig. Alessandro Foti
X
Sig. Salvatore Gigliotti
X
Sig. Francesco Pizzi
X
Sig. Rosario Raso
X
Rappresentanti dei Dottorandi del Dipartimento
Dott. Piero Lamanna
X
Dott. Maria Polsia Princi
X
Dott. Antonino Sgrò
X
Rappresentanti dei Docenti dei Collegi Dottorati di Ricerca
Prof. Maurizio Badiani
Dott. Maria Giulia Li Destri
Prof. Agata Nicolosi
X

Assenti
giustificati

X

X
X

La Presidente, constatata la validità dell’assemblea, inizia i lavori della Commissione.
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1. Comunicazioni
La Presidente:
- comunica di aver fatto inserire la composizione della Commissione nel sito web di Ateneo
(pagina: Ateneo/Presidio della Qualità/Commissioni Paritetiche/Dipartimento di Agraria;
URL: http://www.agraria.unirc.it/commissione_paritetica.php);
- sottolinea l’opportunità di inserire i documenti prodotti dalla Commissione nel suddetto sito
web al fine di renderne trasparente i lavori. Eventuali documenti riservati saranno visibili
solo ai componenti della Commissione mediante la propria pagina personale ad accesso
riservato. La Commissione ne prende atto;
- fa presente di aver richiesto - con nota telematica del 7 ottobre scorso - la trasmissione dei
documenti inerenti la SUA-CdS da parte dei Presidenti dei Corsi di Studio, al fine di
prenderne visione per le attività istituzionali della Commissione; invita ciascun
Rappresentante dei Docenti dei Consigli di Corso di Studio in seno alla Commissione a
sollecitare l’invio in tempi brevi.

2. Relazione annuale della Commissione sulla propria attività: fase istruttoria
La Presidente dà lettura delle funzioni e dei compiti attribuiti alla Commissione dalla L. 30
dicembre 2010, n. 240, articolo 2, comma 2, lettera g), dal D.Lgs. 19/2012, dal Documento finale
ANVUR B.2.3.2. e dal D.M. n.47/2013 all. C AQ4, riportati sull’apposita pagina web di Ateneo
(URL: http://www.unirc.it/pqa/?sezione=commissioni_paritetiche), nonché dall’art. 42 del vigente
Statuto dell’Ateneo.
Ai fini degli adempimenti previsti, che costituiranno l’oggetto della Relazione Annuale - da
consegnarsi entro il 31 dicembre 2013, - è prevista una fase istruttoria, per la quale è necessario
analizzare i documenti già acquisiti (come ad esempio la “Valutazione della Didattica a.a.2012-13
” elaborata dal Servizio Statistico e di Supporto al Nucleo di Valutazione Interna dell’Università e
inviata dalla Presidente a tutti componenti la Commissione in data 17 settembre u.s.) e/o altri
documenti ancora da acquisire (le SUA-CdS, i rapporti del Riesame dei Corsi di Studio, ecc…) o
da desumere ed elaborare dalle banche dati ufficiali (i dati Almalaurea in merito ai dati
occupazionali dei neolaureati, ecc.).
Ai fini della redazione della suddetta Relazione Annuale e per gli altri adempimenti della
Commissione, quest’ultima decide di riunirsi per la prossima adunanza giovedì 24 ottobre alle ore
09:30.

3. Varie ed eventuali
Vengono discussi tra la componente “docenti” e quella “studenti/dottorandi” alcuni problemi
inerenti:
- alla calendarizzazione di alcuni corsi/moduli. Gli studenti del Corso di Studi STAL di primo
livello lamentano un carico didattico squilibrato per lo spostamento di materie al secondo
semestre
- all’affollamento dei corsi del I anno delle Lauree Triennali (in particolare quelli di “Biologia
Vegetale”, tenuti dal Prof. Spampinato). Il Prof. Mincione, al corrente del problema, segnala
2
Località Feo di Vito
89122 Reggio Calabria – Italia
Tel. +39 0965 801.309
Fax +39 0965 81.05.69
e-mail: direttore@agraria.unirc.it
www.agraria.unirc.it

-

-

che il Direttore di Dipartimento sta interloquendo con il Magnifico Rettore, per risolvere in
tempi brevissimi il problema mediante una soluzione condivisa e sostenibile, al fine di
favorire fin da subito le migliori condizioni per lo svolgimento delle attività didattiche;
alla necessità di tutor per alcune discipline di base del I anno delle Lauree Triennali;
al documento di “Valutazione della Didattica” relativo all’a.a. 2012-2013; in merito a ciò la
Presidente evidenzia in estrema sintesi l’assenza di situazioni molto critiche, sebbene
risultino necessari ulteriori miglioramenti delle attività didattiche (in particolare riguardo
alla fruibilità degli ambienti); il Dott. Saija segnala anomalie in occasione della precedente
valutazione dei corsi da lui impartiti; il Prof. Mincione fa presente, infine, che le procedure
di valutazione per l’attuale offerta formativa sono state sostanzialmente modificate (ad
esempio prevedendo questionari di valutazione differenziati per studenti frequentanti e non
frequentanti);
alla necessità ed all’opportunità, evidenziate dal Prof. Chies e dalla Prof.ssa Nicolosi, di una
maggiore partecipazione dei Rappresentanti degli Studenti nelle adunanze del Consiglio di
Dipartimento e dei Consigli di Corso di Studio, quale sede ottimale per evidenziare,
discutere e auspicabilmente risolvere i problemi relativi alle attività didattiche.

Non essendovi più nulla da discutere, la seduta viene chiusa alle ore 10:30.
Il presente verbale viene letto, confermato ed accettato seduta stante.

Il Segretario
Dott. Demetrio Antonio Zema

La Presidente della Commissione
Prof.ssa Agata Nicolosi
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