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Verbale n. 2 Commissione Paritetica (CPDS), Dipartimento Scienze della Formazione (Disfor) 
– 18.5.2020 
La Commissione paritetica, a seguito di regolare convocazione del 14.5.2020, si è riunita lunedì 
18.5.2020 alle ore 15.00 in modalità a distanza, mediante l’utilizzo della Piattaforma TEAMS, per 
trattare i seguenti punti all’ordine del giorno: 
1. Comunicazioni 
2. Sollecitazione e Monitoraggio Questionario OPIS docenti/studenti e questionario aggiuntivo sulla 
teledidattica 
3. Stesura di un’analisi di approfondimento sul CdS (L24) selezionato per la visita Anvur  
4. Problematiche concernenti la formazione e le attività pratiche a distanza 
5. Richieste studenti – Parere sessione laurea straordinaria settembre 2020 
6. Varie ed eventuali 
 
Sono presenti i proff. D. Privitera (presidente), E. Commodari, O. Palio, L. Todaro, C. Soraci, S. 
Vasta. La componente studentesca è presente, nello specifico Giuseppe Gagliano, Alessandra Patti. 
Assente Davide Gargano; Umberto Teghini assente giustificato in quanto laureatosi nella sessione di 
aprile c.a. Sarà cura della presidente chiedere agli uffici didattici informazioni in merito alla 
disponibilità di altri studenti in graduatoria.  
La Presidente constata la regolarità dell’adunanza e ringrazia tutti i partecipanti alla riunione odierna, 
che si svolge in modalità a distanza, mediante l’utilizzo della Piattaforma TEAMS, a causa del 
perdurare dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Si nomina come segretario verbalizzante il 
prof. Orazio Palio.  
 

1. Comunicazioni 

-La presidente comunica che in data 18-19-20 c.m. sono organizzati gli “Open Days” ovvero le 
giornate di orientamento alla scelta universitaria dedicate ai ragazzi del 4° e 5° anno delle scuole 
superiori di 2° grado, ai diplomati e, in generale, a tutti coloro che sono interessati a iscriversi o a 
trasferirsi all’Università di Catania. A causa dell’emergenza sanitaria, l’organizzazione si presenta in 
modalità “virtuale” con un sito dedicato https://www.aunpassodate.unict.it, dove è possibile avere le 
informazioni necessarie per effettuare una scelta consapevole tra i 101 corsi di studio dell’Università 
di Catania. In questa occasione, il dipartimento, il cui referente all’orientamento è il prof. Todaro, 
anche in collaborazione con il Centro Orientamento, Formazione e Placement d’Ateneo e la delegata 
alla comunicazione del dipartimento prof.ssa Pappalardo ed i presidenti di Cds, ospita gli studenti 
online. La presentazione dei nostri Cds avverrà il 20 c.m.  
Si invita la componente studentesca a darne comunicazione e diffusione.  
 
-La presidente comunica che il Presidio della qualità in seguito alle visite effettuate presso i 
dipartimenti ha inoltrato una breve relazione (Prot. n. 266049/II/26), giunta il 15 c.m. tramite la 
direttrice. Il nostro dipartimento ha ricevuto tale visita in data 30 maggio 2019 e i cds interessati 
furono quelli di Psicologia LM 51 e Formazione di Operatori Turistici oggi Scienze del turismo (L15). 
Il breve report non riguarda specificatamente il nostro dipartimento ma le aree di miglioramento in 
cui – secondo il parere dei direttori di dipartimento di UNICT – permangono le maggiori criticità in 
tutto l’Ateneo, ivi comprese raccomandazioni finali del PQA ai Dipartimenti. Il documento è stato 
condiviso in piattaforma per vostra conoscenza.  
 



 
 

DIPARTIMENTO di SCIENZE della FORMAZIONE 

_________________________________________ 
   

Via Teatro Greco, 84 - 95123 CATANIA   tel. 095-7466310      www.disfor.unict.it   email: dpf@unict.it 

 
 

2. Sollecitazione e monitoraggio Questionario OPIS docenti/studenti e questionario aggiuntivo 
sulla teledidattica 

La CPDS ritiene che sia necessario sollecitare i Presidenti dei corsi di studio, affinché sensibilizzino 
i docenti e gli studenti - per gli insegnamenti erogati al 2 semestre - alla compilazione dei questionari 
OPIS quando anche saranno note le finestre temporali. A tal proposito, in particolare in riferimento 
al documento del PQA del 28/04/2020 (Prot. n. 226167/II/26), si ribadisce l’importanza della 
compilazione delle consuete domande OPIS della scheda 1 e dell’ulteriore questionario aggiuntivo 
sulla teledidattica mirato alla specifica rilevazione da parte dello studente della qualità dei servizi 
offerti dall’Ateneo per via telematica. Questo questionario – a cui si dovrà rispondere soltanto una 
volta – è accessibile dalla pagina personale di ciascuno studente.  
Si ricorda che per la compilazione delle schede OPIS da parte dei docenti occorre collegarsi alla 
piattaforma Smart-edu ed individuare sotto la finestra funzione dei docenti la compilazione del 
questionario. Per la compilazione da parte degli studenti occorre collegarsi alla propria pagina ed il 
questionario in teledidattica è subito visibile.  
Si sollecita anche la componente studentesca a darne comunicazione e diffusione presso gli altri 
rappresentanti e colleghi.  
 

3. Stesura di un’analisi di approfondimento sul CdS (L24) selezionato per la visita Anvur  

Al fine della visita di accreditamento periodico del prossimo maggio 2021 da parte delle CEV di 
Anvur, nel nostro Dipartimento è stato selezionato il CdS Scienze e Tecniche Psicologiche (L24). 
In data 8.5.2020 (Prot. n. 264432/II/26) il PQA ha inviato nota con richiesta di un’analisi di 
approfondimento sui CdS selezionati per la visita Anvur nella relazione annuale delle CPDS. 
Il punto essenziale è quello di inserire nella relazione annuale 2020, e quindi con scadenza 31 
dicembre 2020, una breve sezione sul CdS selezionato da ANVUR per la visita di accreditamento, 
evidenziando criticità e percorso di miglioramento nel triennio 2018-2020.  
La sezione deve essere sintetica e quanto più possibile schematica. Tenendo conto che, nel corso 
della visita di accreditamento, è previsto un colloquio con la CEV proprio su tale approfondimento 
con particolare attenzione al CdS in esame. Per quanto riguarda gli aspetti formali, il PQA non ha 
al momento fornito indicazioni ma certamente più avanti nel tempo.  
In questa prima fase si sollecita l’intera CPDS ed in particolare il gruppo di lavoro specifico la 
prof.ssa Commodari e lo studente Gagliano (che sostituisce lo studente U. Teghini) in quanto 
referenti del Cds L24. La prof.ssa Commodari ricorda che nel dropbox condiviso sono presenti tutti 
i documenti e le relazioni dettagliate sul cds L24 che permettono di avere un quadro esaustivo della 
situazione attuale.  

 
4. Problematiche concernenti la formazione e le attività pratiche a distanza 

La Presidente chiede agli studenti ed alla commissione nella sua composizione docenti di intervenire 
sul punto esprimendo osservazioni e riflessioni considerato che ormai il semestre didattico volge al 
termine.  
Gli studenti Patti e Gagliano hanno evidenziato aspetti positivi per le attività a distanza in particolare 
delle lezioni online in merito ad una maggiore partecipazione degli studenti rispetto a quelle in 
presenza dovuta anche alla riduzione dei tempi negli spostamenti e facilitazioni per i fuori sede. 
Aspetti negativi si sono ravvisati nei collegamenti della rete e quindi problematiche di connessione 
anche se occasionali.  
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I docenti prof. Palio, prof.ssa Commodari e la prof.ssa Soraci evidenziano, considerata la situazione 
di emergenza, aspetti positivi della didattica a distanza in particolare anche il collegamento con la 
piattaforma Studium. Perplessità si sono evidenziate sulle registrazioni delle lezioni ed in particolare 
sulle slides, files condivisi collocate in piattaforma ed accessibili pertanto anche ad esterni.  
La prof.ssa Commodari ha descritto una ricerca realizzata con gli studenti sui vissuti psicologici 
durante la pandemia con attenzione anche all’esperienza della didattica a distanza. I risultati hanno 
evidenziato un positivo adattamento alle nuove modalità di studio e che l’80% degli studenti ha 
affermato che avrebbero volentieri continuato la didattica a distanza come misura di prevenzione 
anche dopo la fine dell’emergenza. 

   La prof.ssa Soraci e la prof.ssa Privitera intervengono sulle difficoltà concernenti l’espletamento 
degli esami online e quindi delle perplessità circa l’interazione con gli studenti. 
 

5. Richieste studenti - Parere sessione laurea straordinaria settembre 2020  

La componente studentesca con lettera alla direttrice del Disfor in data 12.5.2020 (Prot. n. 0266767) 
ha richiesto una sessione laurea straordinaria nel mese di settembre 2020.  
La Presidente ricorda che a seguito dell’emergenza COVID-19, ad oggi, le attività in aula ed i tirocini 
curriculari sono sospesi, gli esami di profitto e di laurea si tengono in modalità a distanza, 
analogamente alle attività di ricevimento degli studenti.  
La presidente, considerata la “Rilevazione laureandi per Attività alternative” dei diversi Cds (sia 
triennali che magistrali) da parte dell’ufficio tirocinio (responsabile dr F. Caruso), ha richiesto 
conoscenza del monitoraggio effettuato circa il numero degli studenti laureandi con le attività di 
tirocinio (interno ed esterno) da completare o svolgere per la sessione di laurea di novembre 2020. I 
dati provvisori ed in via di definizione per alcuni Cds hanno individuato un numero consistente di 
studenti per le attività da svolgere all’esterno rispettivamente: nel Cds di Formazione di Operatori 
Turistici (L15) pari a n. 8; nel Cds Scienze dell’Educazione e Formazione (L19) pari a n. 15; nel Cds 
di Scienze e Tecniche Psicologiche (L 24) n. 27; nel Cds di Psicologia (LM 51) n. 7; nel Cds Scienze 
Pedagogiche e Progettazione Educativa (LM85) pari a n. 20. 
Accertata e nota la disponibilità del Dipartimento a fissare ulteriori sessioni di laurea, si ricorda in tal 
senso che il Consiglio del Dipartimento di Scienze della formazione, nella seduta telematica del 
27.03.2020 ha fissato un’ulteriore sessione straordinaria di laurea, per l’a.a. 2018/2019, che si terrà 
l’8 giugno. Inoltre è confermata in modalità a distanza, la regolare sessione di laurea di luglio. 
La Presidente chiede, pertanto, agli studenti ed alla CPDS nella composizione docenti di intervenire 
sul punto.  
In particolare gli studenti motivano la richiesta evidenziando che considerata l’emergenza Covid-19 
un’ulteriore sessione di laurea potrebbe essere utile.  
Considerati i dati delle rilevazioni laureandi dei diversi Cds con tirocinio da completare, data la 
situazione di emergenza COVID-19 e quindi la difficoltà accertata inerente da parte di numerosi 
studenti del completamento delle attività di tirocinio in particolare da svolgere in Enti esterni, la 
CPDS alla luce degli elementi in suo possesso ritiene al momento poco praticabile l’aggiunta di 
un’ulteriore sessione di laurea nel mese di settembre.  
 
-La componente studentesca nella voce della studentessa Patti rappresentante del cds LM85 richiede 
la possibilità di svolgere gli esami in presenza per piccoli gruppi. Lo studente Gagliano del cds L24 
si fa portavoce degli studenti fuori sede che temono l’interruzione della modalità a distanza ed 
apprezzano per motivi logistici che la sessione estiva di esami sia stata programmata online.  
La CPDS prende atto della richiesta ma rimanda alle disposizioni rettorali vigenti.  
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Esaurita la discussione sui punti all’ordine del giorno, null’altro da esprimere, il presente verbale 
viene approvato seduta stante e la seduta della CPDS è tolta alle ore 17.10. 
 
Il segretario verbalizzante                                                                                    Il Presidente  
Prof.re Orazio Palio                                                                        Prof.ssa Donatella S. Privitera   


		2020-05-18T18:44:52+0200
	PRIVITERA DONATELLA STEFANIA


		2020-05-19T08:58:28+0200
	PALIO ORAZIO




