Verbale n. 3

Adunanza del 25 maggio 2016

COMMISSIONE PARITETICA DOCENTI-STUDENTI
Alle ore 13:00 del giorno 25 maggio 2016 si è riunita la Commissione in epigrafe, giusta
convocazione trasmessa per via telematica in data 24/05/2016 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 dà lettura del verbale precedente che viene unanimemente approvato. La stessa
Presidente fa presente che allo stato attuale mancano i rappresentanti degli studenti dei CdL L-25
SFA (oggi sostituito dal precedente membro, Dott. Foti), del CdLM LM-70 STAL e del Corso di
Dottorato, in quanto i precedenti componenti sono decaduti.
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2. Monitoraggio dell’offerta formativa e della qualità della didattica
Il prof. Chies suggerisce ai rappresentanti degli studenti di indire delle assemblee di consultazione
finalizzate alla rilevazione e segnalazione di problemi inerenti alla didattica impartita nel
Dipartimento. Lo stesso docente, inoltre, ritiene particolarmente opportune le occasioni di
divulgazione e comunicazione delle visite tecniche organizzate nell'ambito dei corsi, anche al fine
di coinvolgere studenti di altri corsi, nel caso restino posti liberi nei mezzi di trasporto.
A tal proposito, le studentesse Torino e Strati lamentano problemi organizzativi (in particolare
relativi al noleggio dei mezzi di trasporto). La Commissione suggerisce di incaricare una unità di
PTA per tali adempimenti organizzativi.
Alcuni componenti della Commissione comunicano, in relazione alle problematiche rilevate nelle
precedenti sedute della Commissione in merito ai test di ingresso (duplicati su più sessioni nell'arco
del primo semestre e con possibilità di conflitto con il regolare svolgimento delle attività
didattiche), la proposta del Dipartimento di organizzare solo due sessioni, la prima preliminare
all'inizio dei corsi e la seconda al termine del primo semestre dei corsi. La Commissione apprezza la
proposta.
Il prof. Spampinato evidenzia criticità nella organizzazione dei test di valutazione della didattica,
che attualmente vengono somministrati in occasione della prenotazione all'esame. Lo stesso docente
propone di somministrare il test obbligatoriamente prima dell'iscrizione all'anno accademico
successivo. La Prof.ssa Nicolosi, infine, suggerisce l'opportunità di somministrare il test per ciascun
modulo impartito, anziché per corso (in relazione alla eterogeneità dei moduli che compongono i
corsi integrati). La Commissione unanime apprezza entrambe le proposte.

3. Varie ed eventuali
Non vi sono discussioni in merito a tale punto.
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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