Verbale n. 3

Adunanza del 10 ottobre 2017

COMMISSIONE PARITETICA DOCENTI-STUDENTI
Alle ore 12:40 del giorno 10 ottobre 2017 si è riunita la Commissione in epigrafe, giusta
convocazione trasmessa per via telematica in data 06/10/2017 dalla 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. Avvio dei lavori della Commissione per la Relazione annuale
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 dà lettura del verbale precedente che viene unanimemente approvato.
1. Comunicazioni
La Presidente fa presente che allo stato attuale mancano ancora i rappresentanti degli studenti dei
CdLM LM-69 STA e LM-70 STAL, in quanto i precedenti componenti sono decaduti. Comunque,
da notizie informali si è appurato che l'Ateneo indirà le elezioni dei nuovi rappresentanti degli
studenti nel mese di Novembre 2017. La Commissione auspica che, nel caso in cui un
rappresentante designato si laurei e pertanto non faccia più parte della Commissione, vi sia la
possibilità di procedere alle elezioni suppletive.
La Presidente comunica di aver inoltrato al Coordinatore del Dottorato di Ricerca in "Scienze
Agrarie, Alimentari e Forestali", Prof. Marco Poiana, richiesta scritta e protocollata finalizzata alla
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nomina del rappresentante del Collegio dei docenti del Dottorato stesso nella Commissione
Paritetica. Si resta in attesa del riscontro da parte del Prof. Poiana.
2. Monitoraggio dell’offerta formativa e della qualità della didattica
Si dà atto che i dati inerenti relativi alla "Opinione degli Studenti sulla Qualità della Didattica",
forniti annualmente dal Servizio Statistico di Ateneo (Dott.ssa Tortorella), sono relativi all'anno
accademico 2015-16 ed aggiornati a febbraio 2017; da scambi con la suddetta Funzionaria, si è
appurato che sembra non vi sia possibilità di avere dati più aggiornati. La Commissione unanime
lamenta che l'analisi di tali dati non consente di delineare un quadro attualizzato della qualità della
didattica ed auspica che in futuro l'Ateneo attui iniziative per risolvere il problema.
3. Avvio dei lavori della Commissione per la Relazione annuale
La Presidente ricorda che è necessario che ciascun membro della Commissione Paritetica si attivi
tempestivamente per redigere il contributo relativo a ciascun Corso di Studio della Relazione
annuale, per la quale le linee guida fissate dall'ANVUR - emesse ad agosto 2017 - risultano simili a
quelle degli anni precedenti.
Si discute se nella redazione della Relazione sia opportuno accorpare i contributi del Corso di
Studio triennale e del corrispondente Magistrale. La Commissione, dopo alcune considerazioni
espresse dai Proff. Chies, Sunseri e Nicolosi, decide di mantenere, come negli anni scorsi, i
contributi separati.
La Presidente, infine, suggerisce di anticipare per il corrente anno il termine per l'ultimazione della
Relazione al 13-18 novembre, in modo da trasmetterla tempestivamente al Consiglio di
Dipartimento per la sua approvazione nella seduta immediatamente successiva a tale data. La
Commissione apprezza la proposta della Presidente. Si concorda pertanto di predisporre i contributi
per la prossima riunione della Commissione che si fissa seduta stante per martedì 7 novembre; per
tali contributi si auspica una sostanziale collaborazione da parte della componente studentesca (per
come stabilito nello Statuto di Ateneo).
4. Varie ed eventuali
Non vi sono discussioni sul presente punto.
Non essendovi più nulla da discutere, la seduta viene chiusa alle ore 13:30.

Il Segretario della Commissione
Dott. Demetrio Antonio Zema

La Presidente della Commissione
Prof.ssa Agata Nicolosi
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