Verbale n. 9

Adunanza del 23 ottobre 2014
COMMISSIONE PARITETICA DOCENTI-STUDENTI

Alle ore 12.30 del giorno 23 ottobre 2014 si è riunita presso l’aula F del Dipartimento di “Agraria”
la Commissione in epigrafe, giusta convocazione trasmessa per via telematica in data 19/10/2014 a
cura della Presidente, Prof.ssa Agata Nicolosi. L’ordine del giorno è il seguente:
1.
2.
3.
4.

Comunicazioni
Monitoraggio dell’offerta formativa e della qualità della didattica
Relazione della Commissione sulla propria attività
Varie ed eventuali

Funge da segretario verbalizzante il Dott. Demetrio Antonio Zema, che effettua la ricognizione dei
presenti, di seguito riportata.
Docenti
Prof. Agata Nicolosi
Dott. Demetrio Antonio Zema
Prof. Maurizio Badiani
Prof. Luigi Chies
Prof. Giovanni Spampinato
Prof. Francesco Sunseri
Dr. Maria Giulia Li Destri
Dott. Roberto Saija
Rappresentante
Rappresentante

Presidente
Segretario
Componente
Componente
Componente
Componente
Componente
Componente
Da designare
Da designare

Studenti
Sig. Gregorio Barbieri
Sig. Domenico Formica
Sig. Alessandro Foti
Dr. Salvatore Gigliotti
Dr. Piero Lamanna
Dr. Francesco Pizzi
Dr. Maria Polsia Princi
Sig. Rosario Raso
Dr. Antonino Sgrò
Rappresentante

Componente
Componente
Componente
Componente
Componente
Componente
Componente
Componente
Componente
Da designare

Rappresentante del Corso
di Studio/Dottorato
Dottorato SVIRUSTEPAZ
L-25 PAAM
Dottorato STAGALAM
L-25 STA
LM-73 SFA
LM-69 STA
Dottorato BASAF
L-25 SFA
L26 STAL
LM-70 STAL
Rappresentante del Corso
di Studio/Dottorato
L-26 STAL
L-25 PAAM
L-25 SFA
LM-73 SFA
Dottorato SVIRUSTEPAZ
LM-69 STA
Dottorato BASAF
L-25 STA
Dottorato STAGALAM
LM-70 STAL

Presenti

Assenti

Assenti
giustificati

X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X

La Presidente, constatata la validità dell’assemblea, inizia i lavori della Commissione.
1. Comunicazioni
La Presidente comunica che:
- il prof. Antonio Mincione ha fatto pervenire una lettera di dimissioni dalla Commissione
Paritetica (allegata al presente verbale), in quanto tale incarico risulta incompatibile con il
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-

nuovo ruolo di Coordinatore del Corso di Laurea Magistrale LM-70; occorre pertanto
sollecitare la nomina dei due docenti rappresentanti i CdS STAL L-26 e STAL LM-70.
il dott. Rosario Raso ha conseguito la laurea triennale, quindi non risulta più nella qualità di
studente e quindi di componente della Commissione Paritetica; occorre pertanto sollecitare
la elezione dei rappresentanti degli studenti dei CdS STA L-25; CdS STAL L-26 e STAL
LM-70.

2. Monitoraggio dell’offerta formativa e della qualità della didattica
In relazione a tale punto, la Commissione, su impulso del Prof. Spampinato, ribadisce il proprio
ruolo ricognitivo delle esigenze e dei problemi della didattica, previsto dalla normativa vigente e
dallo Statuto di Ateneo; si concorda di interessare – ciascun componente per il proprio corso di
studi/dottorato - tutti gli attori della didattica (docenti e ricercatori, studenti, personale tecnicoamministrativo) nella identificazione delle criticità e nella formulazione di proposte risolutive.
3. Relazione della Commissione sulla propria attività
La Presidente ricorda che entro il 31/12/2014 la Commissione deve redigere la Relazione Annuale
da inoltrare tempestivamente agli Organi di Ateneo. La Commissione si attiva fin da subito
all’istruttoria dei documenti e dei dati inerenti alla Relazione Annuale.
4. Varie ed eventuali
Lo studente Pizzi lamenta problemi nella sistema di gestione informatica di corsi, esami, piani di
studio mediante la nuova piattaforma web “GOMP”.
Si apre ampia discussione, con interventi dei Prof. Nicolosi, Spampinato, Sunseri e Chies e dei dott.
Zema e Sgrò, in merito ai sistemi di rilevazione della qualità della didattica mediante i questionari
cartacei somministrati agli allievi ed ai docenti; la Commissione rileva che, malgrado le
segnalazioni formulate durante i lavori svolti nell’A.A. 2013-2014, non si riscontrano miglioramenti
sensibili, permanendo gli attuali sistemi di rilevazione inefficaci.
Si propone unanimemente un nuovo sistema di rilevazione completamente informatizzato e/o la
presenza di uno o due membri della Commissione Paritetica in assistenza alla procedura
tradizionale con scelta di una data di somministrazione dei questionari di rilevazione non
preliminarmente nota ai docenti del corso.
Il Dott. Zema ribadisce i notevoli problemi del servizio navetta, gestito dall’ATAM con il
contributo di Ateneo, che rende oltremodo problematica la frequenza dei corsi da parte degli
studenti con numerose assenze e ritardi durante le ore di lezione.
La Commissione auspica un fattivo intervento da parte degli Organi accademici competenti
mediante provvedimenti non solo formali, ma anche sostanziali e perentori.
Lo studente Gigliotti lamenta problemi nella gestione delle procedure attinenti allo svolgimento dei
tirocini in relazione alle modalità di stipula delle relative convenzioni con gli enti/aziende ospitanti.
La Prof. Nicolosi segnala perplessità per tirocini pratico applicativi svolti presso i laboratori di
ricerca e didattici interni al Dipartimento di Agraria. Tali attività - oltre a determinare ripetute
assenze degli studenti durante le ore di lezione -, non consentono a suo avviso una reale esperienza
degli studenti per stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini professionali così
come previsto dai Regolamenti dei CdS.
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La Commissione si aggiorna per la continuazione in particolare del punto 3 “Relazione della
Commissione sulla propria attività” nella settimana del 10-14 novembre p.v.
Non essendovi più nulla da discutere, la seduta viene chiusa alle ore 14:00.

Il Segretario
Dott. Demetrio Antonio Zema

La Presidente della Commissione
Prof.ssa Agata Nicolosi

3
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

