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Verbale n. 6 Commissione Paritetica (CPDS) – 26.11.2018 

La Commissione paritetica, a seguito di regolare convocazione del 19.11.2018, si è riunita giorno 
26.11.2018 alle ore 11.00 presso la sala riunioni (piano terra) del complesso edilizio “Le Verginelle", 
per discutere i seguenti punti all'o.d.g.: 

1.      Attività e modalità organizzative della commissione paritetica 
2.      Preparazione relazione annuale CPDS: provvedimenti 
3.      Azioni per la rilevazione del gradiente di soddisfazione studenti 
4.      Piani di studio per studenti a tempo parziale 
5.      Registrazione elettronica esami di laurea CdS – ex DM 270/04 
6.      Adempimenti SMA e Riesame ciclico: riscontri da parte dei CdS 
7.      Proposta nuovi RAD per i CdS L-15 ed L-19 

 
Sono presenti i proff. D. Privitera, E. Commodari, O. Palio, C. Soraci, L. Todaro, S. Vasta. La 
componente studentesca è assente in quanto decaduta per naturale scadenza dei termini. Si 
invitano pertanto gli uffici di competenza a provvedere al fine di ricomporre la rappresentanza 
studentesca in quanto componente essenziale della CPDS. 

In data odierna si riunisce la CPDS nella nuova composizione dopo le dimissioni da parte di 4 
componenti (proff. F. Coniglione, M. De Caroli, M. Tomarchio, C. Urso), a seguito della coincidenza 
con il ruolo di presidenti di CdS, ed elezione dei nuovi quattro componenti (decreto rettorale del 
29.10.2018). 

1. Attività e modalità organizzative della commissione paritetica  

La prof.ssa D. Privitera, constatata la regolarità dell’adunanza, dà il benvenuto nella qualità di 
Presidente, secondo l’art. 16 comma 5, in quanto docente più anziana nel ruolo di fascia più elevata. 
In data odierna viene nominata segretario verbalizzante la prof.ssa C. Soraci, ma la Commissione 
sceglie come criterio la turnazione del segretario. La prof.ssa Privitera legge i compiti della CPDS 
secondo le linee guida del PQA del 16.7.2018.  

In riferimento alle modalità organizzative della CPDS, secondo i suggerimenti del PQA, la CPDS 
decide di riunirsi di norma bimestralmente. Dal Presidente è stato creato un folder in Dropbox dove 
vengono inseriti report e tutto il materiale documentale da condividere per le attività delle riunioni 
della CPDS. Sarà competenza del Presidente, inoltre, provvedere a far inserire i verbali delle riunioni 
nell’apposita pagina del sito web del dipartimento, per consentire la trasparenza delle attività 
svolte.  

Si stabilisce di creare sottogruppi di lavoro rispettando l’afferenza dei componenti ai CdS del 
dipartimento, per condurre in modo efficace le attività, sia per la compilazione prossima della 
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relazione annuale sia per condurre in modo efficace le attività su specifiche tematiche inerenti ai 
compiti della CPDS; i sottogruppi risultano così composti: la prof.ssa Commodari per ciò che attiene 
specificatamente alle tematiche maggiormente inerenti ai CdS LM51 e L24, i proff. Todaro e Soraci 
per il CdS L19, il prof. Vasta per il CdS LM85, i proff. Palio e Soraci per il CdS L15. Gli studenti saranno 
inseriti nei sottogruppi non appena verranno nominati i sostituti dei rappresentanti. Il Presidente 
supervisionerà il lavoro dei sottogruppi. 

2. Preparazione relazione annuale CPDS: provvedimenti 

Il Presidente comunica che il PQA ha stabilito come scadenza della bozza della relazione annuale, 
compito fondamentale della CPDS, la data del 10.12.2018. I componenti della CPDS, tenuto conto 
sia del fatto che la loro nomina è avvenuta in tempi recenti, sia del fatto che l’unico verbale delle 
riunioni della CPDS risale al 13.2.2018, fissano come scadenza interna - al fine della compilazione 
della relazione annuale - per i lavori dei sottogruppi il 5 dicembre e per i lavori di tutta la 
commissione l’8 dicembre. 

Il Presidente commenta il rapporto della relazione CPDS 2017, condiviso tra i partecipanti nel folder 
di Dropbox, evidenziando e prestando attenzione alle criticità che dovranno essere superate nella 
compilazione a breve della prossima relazione del 2018.  

Il Presidente pertanto chiede ai componenti dei sottogruppi di attivarsi nel reperimento di tutte le 
informazioni necessarie per le parti di riferimento dei singoli CdS al fine di un lavoro completo e più 
efficiente possibile per la stesura della relazione 2018. Ricorda di riferirsi alla relazione del 2017, 
indicare il superamento delle criticità, segnalare suggerimenti oltre che le proposte di 
miglioramento necessarie.  

3. Azioni per la rilevazione del gradiente di soddisfazione studenti 

La CPDS, a seguito delle indicazioni e richieste giunte dai medesimi studenti e dai CdS oltre che delle 
indicazioni del piano strategico di ateneo 2019-21, ravvisa la necessità di specifiche rilevazioni 
presso gli studenti per la customer satisfaction di questi ultimi.  

Inoltre, si evidenzia la potenziale utilità della creazione di uno strumento di posta elettronica per le 
segnalazioni e i suggerimenti degli studenti. 

Il prof. Vasta afferma che il gruppo AQ del CdS LM85 sta lavorando sulla strutturazione e 
somministrazione di questionari per la rilevazione della customer satisfaction. 

La prof.ssa Commodari e il prof. Todaro comunicano che sono in atto indagini volte a individuare le 
motivazioni, le esigenze e la soddisfazione della categoria degli studenti fuori corso dei corsi L24 e 
L19. 
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I corsi L15 e LM85 attuano delle rilevazioni per verificare la customer satisfaction degli studenti 
tirocinanti. 

La CPDS ritiene necessaria una rilevazione di customer satisfaction distinta presso gli studenti di 
primo anno e degli anni successivi secondo il piano strategico di ateneo (2019-21). 

La Commissione consiglia di demandare i lavori ai singoli CdS per la pianificazione delle attività in 
merito alla specificità della customer satisfaction di ogni singolo CdS. 

4. Piani di studio per studenti a tempo parziale 

L’art. 26, Studenti a tempo parziale, del regolamento didattico di Ateneo prevede la necessità di 
indicare un parere per indicare il percorso formativo di tale tipologia di studenti. 

La CPDS suggerisce, tenuto conto dell’art. 4 del Regolamento studenti a tempo parziale e sulla base 
delle deliberazioni prese dai singoli corsi di studio, che gli studenti a tempo parziale possano seguire 
un percorso formativo che preveda una soglia di 30 CFU nel passaggio da un anno all’altro. 

5. Registrazione elettronica esami di laurea CdS – ex DM 270/04 

La CPDS, alla luce dell’approvazione, da parte del Senato accademico e del Consiglio di 
amministrazione (sedute del 26 e 29/6/2017), si dichiara favorevole nell’accettare le determinazioni 
relative alla procedura di registrazione elettronica dell’esame di laurea per tutti i CdS del 
dipartimento.   

6. Adempimenti SMA e Riesame ciclico: riscontri da parte dei CdS 

Il Presidente comunica che sono pervenute le schede SMA dei CdS L24, L15, LM85, LM51, inviate e 
condivise ai componenti della CPDS per il parere odierno.  

Le SMA dei CdS L15, L24, LM85, LM51 appaiono, in questa versione, trasparenti e pienamente 
descrittive delle problematiche come anche delle positività dei rispettivi CdS. Pertanto la CPDS le 
condivide, precisando che, a seguito della recente informazione (23.11.2018) da parte del PQA della 
scadenza tassativa del 31.12.2018, probabilmente esse saranno ulteriormente revisionate. 

Per ciò che attiene alle schede del riesame ciclico, i singoli CdS in data odierna sono in attesa dei 
commenti e suggerimenti del PQA; pertanto si rinvia ad altra riunione per un parere della CPDS sui 
rapporti di riesame ciclico definitivi. 

7. Proposta nuovi RAD per i CdS L-15 e L-19 

La CPDS condivide il RAD del CdS L-15 Scienze del Turismo, ritenendo che la nuova versione sembri 
provvedere all’ammodernamento dell’offerta formativa e sembri rispondere alle esigenze del 
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territorio e alle analisi che provengono dagli Stakeholders e dal Comitato di indirizzo. Il RAD di L-19 
non è pervenuto. 

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 13:50. 

 

Il segretario verbalizzante                                                                                             Il Presidente  

Prof.ssa Cristina Soraci                                                                                   Prof.ssa Donatella S. Privitera   

                                                          


