Verbale n. 8

Adunanza del 16 aprile 2014
COMMISSIONE PARITETICA DOCENTI-STUDENTI

Alle ore 09.30 del giorno 16 aprile 2014 si è riunita presso l’aula F del Dipartimento “AGRARIA”
la Commissione in epigrafe, giusta convocazione trasmessa per via telematica in data 11/04/2014 a
cura della Presidente, Prof.ssa Agata Nicolosi. L’ordine del giorno è il seguente:
1. Comunicazioni
2. Monitoraggio dell’offerta formativa, della qualità della didattica e dell’attività di servizio
agli studenti da parte dei professori e dei ricercatori (art.14 del Regolamento didattico di
Ateneo);
3. Formulazione parere su proposta di modifiche al calendario delle attività didattiche a.a.
2014-15
4. 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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La Presidente, constatata la validità dell’assemblea, inizia i lavori della Commissione.

1. Comunicazioni
Non vi sono comunicazioni.
2. Monitoraggio dell’offerta formativa, della qualità della didattica e dell’attività di servizio agli
studenti da parte dei professori e dei ricercatori (art.14 del Regolamento didattico di Ateneo)
La Presidente sottolinea l’importanza del compito di monitoraggio dell’offerta formativa da
parte della Commissione Paritetica. Chiede pertanto ai presenti, ed in particolar modo agli studenti:
una opinione sugli aggiustamenti apportati all’offerta formativa dai Consigli di CdS; se le azioni
concrete realizzate al fine di mitigare le criticità precedentemente evidenziate siano valide per il
miglioramento della qualità dell’offerta formativa; se queste siano coerenti con quanto indicato
nella Relazione Annuale della Commissione, nella SUA-CdS, nei Rapporti del Riesame.
Tale ricognizione delle problematiche/osservazioni/considerazioni più direttamente connesse
all’esperienza degli studenti risulta particolarmente utile, in quanto gli studenti rappresentano i
primi destinatari delle attività formative e dei servizi del Dipartimento.
La Presidente chiede ai presenti di esprimere pareri e suggerimenti sull’offerta formativa 201415. Si apre un dibattito nel corso del quale gli studenti esprimono un giudizio favorevole in merito
alle modifiche introdotte dai CdS per il miglioramento dell’offerta formativa in relazione a quanto
previsto dal secondo rapporto del Riesame del CdS (corsi di recupero, rimozione del blocco
dell’iscrizione al III anno, ruolo dei docenti tutor, ecc.).
La Commissione, dopo approfondita analisi e discussione, esprime parere favorevole
sull’offerta formativa proposta per l’a.a. 2014-15.

3. Formulazione parere su proposta di modifiche al calendario delle attività didattiche a.a. 201415
La Presidente ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere un parere sulle proposte di
modifica al calendario delle attività didattiche a.a. 2014-2015 così come discusso nelle adunanze
dei CdS che si sono succedute nei giorni appena trascorsi (martedì 8, mercoledì 9 e giovedì 10
aprile u.s.).
Di tali adunanze sono ad oggi disponibili i verbali dei Corsi di Studio in Scienze Forestali e
Ambientali LM-73, Scienze e Tecnologie Agrarie (LM-69) e Scienze e tecnologie agrarie (L-25),
trasmessi via e-mail alla Presidente dai Coordinatori del CdS ed a loro volta trasmessi a tutti i
componenti la Commissione insieme ad altra documentazione pervenuta. Si tratta di profonde
modifiche all’assetto didattico del nostro Dipartimento che sono state dibattute a partire dagli ultimi
giorni del mese di marzo u.s. e che saranno portate all’attenzione del Consiglio di Dipartimento
previsto in data odierna alle ore 10.30.
Si apre un ampio ed articolato dibattito. Intervengono i proff. Sunseri, Nicolosi, Spampinato e
Chies e i dott. Zema e Sgrò. Il Prof. Mincione sottolinea l’importanza della verifica di
apprendimento intermedia; il Prof. Sunseri evidenzia l’importanza dello studio individuale. Il Prof.
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Spampinato sottolinea la mancata corrispondenza fra la scadenza delle iscrizioni al primo anno con
le verifiche in itinere, proponendo l’istituzione di una prova di ingresso.
Gli studenti Gigliotti e Raso manifestano perplessità sulla riduzione del numero delle sessioni di
laurea. La Commissione accogliendo la richiesta degli studenti propone l’istituzione di una ulteriore
sessione di laurea in autunno.
In merito agli altri aspetti del calendario delle attività didattiche a.a. 2014-2015, gli studenti
chiedono di rinviare per discutere ulteriormente con la base studentesca di cui sono i rappresentanti.
La Commissione pertanto ritenendo opportuni ulteriori approfondimenti e dibattimenti rinvia i
lavori alla prossima seduta, da calendarizzarsi dopo Pasqua.

4. Varie ed eventuali
Il dott. Sgrò chiede informazioni sugli aspetti logistici delle attività didattiche, proponendo di
attivarsi tempestivamente per migliorare l’accoglienza di tali attività. Il Prof. Mincione comunica di
essersi attivato presso il Direttore al fine di disporre di un maggior numero di aule.
Non essendovi più nulla da discutere, la seduta viene chiusa alle ore 10:30.

Il Segretario
Dott. Demetrio Antonio Zema

La Presidente della Commissione
Prof.ssa Agata Nicolosi
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