Verbale n. 2

Adunanza del 16 marzo 2016
COMMISSIONE PARITETICA DOCENTI-STUDENTI

Alle ore 13:00 del giorno 16 marzo 2016 si è riunita la Commissione in epigrafe, giusta convocazione
trasmessa per via telematica in data 13/03/2016 a cura della Presidente, Prof.ssa Agata Nicolosi.
L’ordine del giorno è il seguente:
1. Comunicazioni
2. Monitoraggio dell’offerta formativa e della qualità della didattica
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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La Presidente, constatata la validità dell’assemblea, dà inizio ai lavori della Commissione.
1. Comunicazioni
La Presidente informa che alla data odierna risulta pervenuto alla Commissione solo il Rapporto del
Riesame del Corso di Laurea in Scienze e Tecnologie Alimentari (STAL).
2. Monitoraggio dell’offerta formativa e della qualità della didattica
La Commissione preliminarmente decide unanime di inoltrare i verbali delle sedute al Direttore del
Dipartimento ed ai Presidenti dei Consigli di Corso di Studio, per informarli sia sulle criticità
dell'attività didattica, sia sullo stato di avanzamento delle proprie attività.
La Commissione prende in esame le considerazioni, le lamentele e le richieste manifestate dagli
Studenti per le vie brevi e che verranno diffuse attraverso la divulgazione del presente verbale:
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a. Sovrapposizioni fra appelli di esame e possibilità di prolungamento delle date degli appelli
degli esami di profitto
La Commissione Paritetica Docenti Studenti dopo ampio dibattito, propone di invitare i
colleghi, ove possibile, a concedere prolungamenti agli studenti che ne fanno richiesta al fine
di consentire loro una migliore organizzazione degli esami da sostenere.
b. Problemi inerenti sia alle lamentate chiusure delle Segreterie Studenti e Didattica senza
avviso preventivo, sia alla scarsa numerosità del PTA impiegato nelle stesse Segreterie
La Commissione Paritetica Docenti Studenti dopo ampio dibattito, auspica un miglioramento
dei servizi di Segreteria Studenti. Si sottolinea in particolare la necessità di provvedere alla
carenza di personale addetto ai servizi di segreteria studenti.
c. Problemi nelle propedeuticità di moduli/corsi calendarizzati nel medesimo semestre
dell'attività didattica in particolare del Corso di Studi STA LM 69
La Commissione Paritetica Docenti Studenti auspica un riequilibrio del carico fra i due anni
della magistrale STA LM 69 come richiesto dagli studenti.
d. Necessità di rivedere i test di ingresso (duplicati su più sessioni nell'arco del primo semestre
e con possibilità di conflitto con il regolare svolgimento delle attività didattiche), anche in
relazione alla scarsa numerosità degli studenti che vi partecipano (presumibilmente a causa
della inefficace attività di informazione)
La Commissione Paritetica Docenti Studenti, dopo ampio dibattito, chiede al prof.
Spampinato, che conosce la problematica, di redigere una breve nota per evidenziare le
principali criticità e le eventuali proposte. Il prof. Spampinato dà la propria disponibilità.
e. Criticità di alcuni docenti dalle attività didattiche di loro competenza
La Commissione Paritetica Docenti Studenti, dopo ampio dibattito, ritiene necessario
sollecitare tutti i docenti che in base al documento sulla qualità della didattica (dati estratti
ottobre 2015) hanno registrato criticità. Gli studenti continuano a lamentare ritardi nell’inizio
dei corsi (anche di un mese); frequenti sostituzioni di docenti con collaboratori; incongruenze
tra programmi e contenuto delle lezioni; lezioni tenute contemporaneamente a studenti di
primo livello e studenti di magistrale.
3. Varie ed eventuali
Infine, la Presidente propone di costituire un archivio cartaceo dei documenti della Commissione
Paritetica, custodita agli atti da una unità di PTA da individuare in accordo con il Direttore del
Dipartimento. La Commissione unanime concorda.
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
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