Verbale n. 1/2017

Adunanza del 24 gennaio 2017

COMMISSIONE PARITETICA DOCENTI-STUDENTI
Alle ore 12:30 del giorno 24 gennaio 2017 si è riunita la Commissione in epigrafe, giusta
convocazione trasmessa per via telematica in data 22/01/2017 dalla 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
Nuovo regolamento tirocini
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. Luigi Chies
Prof. Francesco Sunseri
Dott.ssa Rossana Sidari
Prof. Giovanni Spampinato

Presidente
Segretario
Componente
Componente
Componente
Componente

Studenti
Strati Elisa
Potitò Eugenio
Foti Alessandro
Torino Rosita
Non designato
Non designato

Componente
Componente
Componente
Componente
Componente
Componente

Rappresentante del Corso
di Studio/Dottorato
L-26 STAL
L-25 SFA
L-25 STA
LM-69 STA
LM-70 STAL
LM-73 SFA
Rappresentante del Corso
di Studio/Dottorato
L-25 STA
LM-73 SFA
L-25 SFA
L-26 STAL
LM-69 STA
LM-70 STAL

Presenti

Assenti

Assenti
giustificati

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
-

La Presidente, constatata la validità dell’assemblea, dà inizio ai lavori della Commissione.
1. Comunicazioni
La Presidente comunica che il D.R. n. 82 del 14/04/2015 all’art. 19.2. prevede che “Ove i
rappresentanti degli studenti negli Organi dell'Università conseguano una laurea triennale, non
decadono se procedono all'immediata iscrizione ad un corso di laurea magistrale o specialistica
per la prosecuzione degli studi presso l'Università stessa.”
Pertanto, gli studenti Alessandro Foti e Rosita Torino, che hanno conseguito le rispettive lauree
triennali e attualmente sono iscritti alle rispettive lauree magistrali, fanno parte a pieno titolo della
Commissione Paritetica quali rappresentanti dei Corsi di Laurea Triennale. Il rappresentante del
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corso di laurea STA LM 69 dr. Catananti Andrea è decaduto dalla carica avendo conseguito il titolo
di studio come previsto all’art. 19.1 del D.R. n. 82 del 14/04/2015: “l rappresentanti degli studenti
nei Consigli di Dipartimento, nelle Commissioni paritetiche dipartimentali e nei Consigli di corso
di studio decadono dalla carica all'atto del conseguimento del titolo di studio accademico”.
La Presidente fa presente di essere stata invitata, per la carica ricoperta, alla seduta della
Commissione dei Coordinatori dei Consigli di Corso di Studio. In tale occasione è stata segnalata
una imprecisione nel testo della Relazione Annuale della Commissione Paritetica (A.A. 2015/16)
con riferimento al corso di studio STA LM 69, dove al punto C. pag. 18 si legge “La componente
studentesca lamenta problemi nelle propedeuticità di moduli/corsi calendarizzati nel medesimo
semestre dell'attività didattica”. La Presidente precisa che nelle lauree magistrali non sono previste
propedeuticità ma eventualmente organizzazioni interne ai moduli di un corso in cui i docenti
concordano tra di loro la sequenza degli esami. Il carico didattico tra i due anni risulta pertanto
equilibrato. Su proposta della Presidente, la Commissione delibera di informare il Direttore per
procedere alla eventuale correzione della suddetta imprecisione.
2. Monitoraggio dell’offerta formativa e della qualità della didattica
Non vi sono discussioni sul presente punto.
3. Nuovo regolamento tirocini
La Presidente invita la Commissione ad esprimere un parere sulla nuova proposta di Regolamento
Tirocini in fase di approvazione ed inoltrata dalla Presidente in allegato alla convocazione. La
componente studentesca auspica che nella Commissione Tirocini vi siano docenti del Dipartimento
in rappresentanza di tutti i Corsi di Studio.
La Commissione all’unanimità apprezza la proposta e delibera di sottoporla all’attenzione degli
organi di governo dipartimentali.
4. Varie ed eventuali
Nulla da discutere sul presente punto
Letto e approvato seduta stante. La seduta viene chiusa alle ore 13:30.

Il Segretario
Dott. Demetrio Antonio Zema

La Presidente della Commissione
Prof.ssa Agata Nicolosi
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