Verbale n. 5

Adunanza del 24 ottobre 2013
COMMISSIONE PARITETICA DOCENTI-STUDENTI

Alle ore 09:30 del giorno 24 ottobre 2013 si è riunita presso la Sala Consiglio del Dipartimento
AGRARIA la Commissione in epigrafe, giusta convocazione trasmessa per via telematica in data
18/10/2013 a cura della Presidente, Prof.ssa Agata Nicolosi. L’ordine del giorno è il seguente:
1. Comunicazioni
2. Relazione della Commissione sulla propria attività: continuazione 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 (STA-L)
X
Prof. Antonio Mincione (STAL-L)
X
Prof. Giovanni Spampinato (SFA-LM)
X
Prof. Francesco Sunseri (STA-LM)
X
Dott. Roberto Saija (SFA-L)
X
Dott. Demetrio Zema (PAAM-L)
X
Rappresentanti degli Studenti dei Consigli di Corso di Studio
Sig. Gregorio Barbieri (STAL-L)
X
Sig. Domenico Formica (PAAM-L)
X
Sig. Alessandro Foti (SFA-L)
X
Sig. Salvatore Gigliotti (SFA-LM)
X
Sig. Francesco Pizzi (STA-LM)
X
Sig. Rosario Raso (STA-L)
X
Rappresentanti dei Dottorandi del Dipartimento
Dott. Piero Lamanna (SVIRUSTEPAZ)
X
Dott. Maria Polsia Princi (BASAF)
X
Dott. Antonino Sgrò (AGRARIA)
Rappresentanti dei Docenti dei Collegi Dottorati di Ricerca
Prof. Maurizio Badiani (AGRARIA)
X
Dott. Maria Giulia Li Destri (BASAF)
X
Prof. Agata Nicolosi (SVIRUSTEPAZ)
X

Assenti
giustificati

X

La Presidente, constatata la validità dell’assemblea, inizia i lavori della Commissione.
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1. Comunicazioni
La Presidente comunica che il Segretario Dott. Zema, ha trasmesso in data odierna i verbali relativi
alle sedute n. 1, 2 e 3 della Commissione Paritetica.
2. Relazione della Commissione sulla propria attività: continuazione fase istruttoria
Ai fini della redazione della relazione in epigrafe, la Presidente propone di organizzare la
Commissione in gruppi di lavoro autonomi con una sintesi finale in forma collegiale. A tal fine la
Prof.ssa Nicolosi ha predisposto una bozza di documento, che illustra in estrema sintesi, contenente
linee guida per l’istruttoria dei contributi dei singoli Corsi di Studio e di Dottorato che confluiranno
nella Relazione, da effettuarsi sulla base dei documenti relativi ad ognuno di essi (ad esempio SUACdS, Rapporto di Riesame, Regolamento Didattico di Dipartimento, Manifesto degli Studi di
Ateneo), si dà atto che il documento andrà compilato in modalità molto più semplificata anche per i
Corsi di Dottorato.
La Commissione, apprezzando il lavoro istruttorio della Presidente, concorda su tale modalità
organizzativa. La Presidente consegna ai componenti una copia cartacea di tale documento.
Su proposta del Prof. Mincione la Commissione concorda di iniziare i propri lavori con l’analisi dei
Rapporti di Riesame, che contengono informazioni sulle criticità riscontrate nell’ambito del singolo
Corso di Laurea.

3. Varie ed eventuali
La Presidente lamenta una diminuzione delle presenze degli allievi alle lezioni; presumibilmente ciò
è dovuto al contestuale svolgimento di test e di verifiche somministrati da alcuni docenti durante il
calendario didattico, nonché alla partecipazione degli studenti ad esami di altri colleghi negli appelli
per allievi fuori corso o ad altri adempimenti connessi agli esami di profitto.
E’ necessario, pertanto, procedere all’eliminazione di tali discrasie nello svolgimento della
didattica, per le quali la Commissione decide di fornire proposte in merito nell’ambito della
relazione da redigere.
La Commissione discute successivamente sulle modalità di registrazione degli esami, concordando,
con la sola opposizione del Prof. Spampinato, che sarebbe auspicabile procedere alla loro
verbalizzazione “online”.
Si discute sulle modalità di compilazione delle schede di valutazione dei corsi da parte degli
studenti che non hanno frequentato almeno il 50% delle lezioni; il Prof. Mincione propone di far
compilare tali schede in modalità automatizzata su web in occasione della prima prenotazione
all’esame da parte dello studente.
La Dott.ssa Li Destri fa rilevare che le schede di rilevazione non sempre risultano chiare e che gli
studenti non sono a conoscenza della loro importanza ai fini della rilevazione della qualità della
didattica erogata; la Dott.ssa propone che all’inizio di ogni Corso venga dedicato un congruo tempo
alla spiegazione di tali aspetti agli studenti. Il Prof. Spampinato suggerisce, inoltre, che la
somministrazione delle schede sia fatta da unità di personale tecnico-amministrativo espressamente
incaricate. Il Prof. Mincione fa infine presente l’irrazionalità della previsione di un numero minimo
di schede valutabili.
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La Commissione, preso atto di tali considerazioni, concorda sulla proposta di riconsiderazione sia
delle modalità di somministrazione delle schede, sia del loro contenuto, da formulare agli organi
competenti.
Successivamente il Prof. Spampinato evidenzia i notevoli problemi connessi alla rilevazione delle
presenze degli studenti alle lezioni, che assorbono gran parte del tempo (in particolare per i corsi del
primo anno, che risultano ad elevata numerosità), e propone di richiedere per tali adempimenti la
collaborazione di unità di personale tecnico-amministrativo espressamente incaricate. La
Commissione concorda su tale proposta limitatamente ai corsi più affollati.
Ai fini della redazione della suddetta Relazione annuale e per gli altri adempimenti della
Commissione, quest’ultima decide di riunirsi per la prossima adunanza mercoledì 13 novembre alle
ore 12:30.
Non essendovi più nulla da discutere, la seduta viene chiusa alle ore 11:00.
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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