Verbale n. 4

Adunanza del 07 novembre 2017

COMMISSIONE PARITETICA DOCENTI-STUDENTI
Alle ore 12:40 del giorno 07 novembre 2017 si è riunita presso l'aula M del Dipartimento la
Commissione in epigrafe, giusta convocazione trasmessa per via telematica in data 31/10/2017 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. Lavori della Commissione per la Relazione annuale 2016-17
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 Commissione dà il benvenuto al Prof. Fabio Lombardi, designato quale Rappresentante dei
Docenti del Collegio di Dottorato Internazionale in Scienze Agrarie, Alimentari e Forestali
(Decreto Direttoriale in fase di emanazione).
La Presidente fa presente che risultano decaduti dalla Commissione gli studenti Eugenio Potitò ed
Elisa Torino. Risultano ufficialmente ancora in carica gli studenti Elisa Strati e Alessandro Foti,
eletti quali Rappresentanti di CdS triennali, ma attualmente studenti dei CdS magistrali. La
Commissione apprezza il loro impegno.
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Si dà atto che il 21 e 22 novembre si terranno le elezioni dei Rappresentanti della componente
studentesca in seno alla Commissione Paritetica. La Commissione stessa auspica che vengano eletti
Rappresentanti degli studenti che possano garantire una prolungata presenza in seno ad essa. Da
colloqui con il Dott. Cappellano, si è verificato che il Regolamento delle Elezioni non prevede
l'individuazione di una "rosa" di candidati, nell'ambito della quale poter surrogare i Rappresentanti
degli Studenti eventualmente decaduti, nè è possibile procedere ad una modifica del suddetto
Regolamento in tempo utile per le elezioni. Il dott. Cappellano ha assicurato tuttavia il suo impegno
alla indizione di elezioni suppletive per la surroga dei Rappresentanti decaduti.
2. Monitoraggio dell’offerta formativa e della qualità della didattica
La studentessa Elisa Strati fa presente che ancora non è stato risolto il problema della
contemporaneità di corsi tra loro propedeutici (ad esempio, per il CdS STA, i corsi di Agronomia,
Biochimica, Arboricoltura), già segnalata in una delle precedenti sedute della Commissione. Il dott.
Zema fa presente che lo stesso accade nel CdS SFA, in cui il modulo di "Idraulica e Idrologia
Forestale" è calendarizzato in contemporanea con "Sistemazioni Idraulico-Forestali", modulo che
richiede conoscenze di base da acquisire con quello svolto in contemporanea.
La Commissione auspica che la prossima calendarizzazione della didattica possa porre rimedio alle
segnalazioni (ad esempio prevedendo i corsi/moduli propedeutici in semestri differenti).
La Commissione apprezza gli sforzi della Commissione Erasmus dipartimentale (composta dai
Proff. Porto, Fasone e Li Destri Nicosia), finalizzati a promuovere l'internazionalizzazione della
didattica e della ricerca con azioni rivolte agli studenti, ai laureandi, ai laureati ed ai dottorandi. Si
auspica una partecipazione sempre più ampia a tali iniziative.
La studentessa Elisa Stati chiede notizie sull'attivazione del Laboratorio didattico di base. Il prof.
Spampinato comunica che il Dipartimento, d'intesa con gli uffici di Ateneo preposti, ha avviato le
procedure finalizzate alla sua realizzazione.
La Commissione passa alla discussione dei dati relativi alle Opinione degli Studenti sulla Qualità
della Didattica. Si riscontra che la quasi totalità dei docenti ha riportato punteggi ampiamente sopra
la sufficienza (in molti casi ottimi), salvo due casi di insufficienza. Si concorda che, per motivi
inerenti alla tutela della privacy, nella Relazione Annuale in fase di preparazione ci riferirà a tali
insufficienze indicando solo il codice del modulo/corso e non il nome dell’insegnamento.

3. Lavori della Commissione per la Relazione annuale 2016-17
La Presidente ricorda che è necessario che ciascun membro della Commissione Paritetica rediga il
contributo della Relazione annuale relativo a ciascun Corso di Laurea, per la quale le linee guida
fissate dall'ANVUR - emesse ad agosto 2017 e comunicate dalla Presidente ai Componenti della
Commissione - risultano lievemente differenti a quelle degli anni precedenti.
Risulta pervenuta la gran parte dei contributi. I redattori dei contributi mancanti si impegnano a
redigerli nel più breve tempo possibile. La Commissione decide di proseguire i lavori in forma
telematica.
Si concorda all'unanimità di ultimare la bozza della Redazione annuale per la sua approvazione da
parte della Commissione nella seduta del 14 novembre. Successivamente la versione approvata sarà
trasmessa al Consiglio di Dipartimento in tempo utile per il suo esame nella seduta di fine
novembre.
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4. Varie ed eventuali
Non vi sono discussioni sul presente punto.
Non essendovi più nulla da discutere, la seduta viene chiusa alle ore 13:45.

Il Segretario della Commissione
Dott. Demetrio Antonio Zema

La Presidente della Commissione
Prof.ssa Agata Nicolosi
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