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COMMISSIONE DIDATTICA/PARITETICA 
Verbale del 21 dicembre 2020  

  

  

In data 21 dicembre 2020, alle ore 9:00, si è riunita in via telematica, a seguito di regolare convocazione, 
la Commissione Didattica/Paritetica docenti-studenti (CDP/ds), convocata per discutere e deliberare sul 
seguente ordine del giorno:  

 

1. Comunicazioni 

2. Relazione annuale2020 

3. Verifica syllabi 

 

Alla riunione sono presenti i Proff.ri Simona Totaforti (Presidente di diritto, ex art. 4, comma 2 del 
Regolamento didattico d’Ateneo), Paolo Buchignani, Carlo Gelosi e Fiammetta Pilozzi e il rappresentante 
degli studenti Sig. Mouad El Assali. Risultano assenti giustificati i rappresentanti degli studenti Sig.ra 
Jessica Arillotta e Sig. Antonio Modafferi.  
Presiede i lavori la Prof.ssa Simona Totaforti e il ruolo di Segretario verbalizzante viene affidato alla 
Prof.ssa Fiammetta Pilozzi. 
Constatata la regolarità della riunione, il Presidente avvia la trattazione dei punti previsti all’O.d.G.:  
 
 

1. Comunicazioni  

 
Il Presidente, in apertura, ringrazia la Commissione e in particolare le rappresentanze studentesche per 
l’intenso lavoro svolto durante l’anno e dà atto che si sono concluse le elezioni del nuovo Senato degli 
studenti che si insedierà nel mese di gennaio 2021, confidando nella prosecuzione del proficuo lavoro 
sinergico con i rappresentanti degli studenti, in particolare in seno alla Commissione, come pure negli altri 
Organi Accademici, nel solco di quanto avvenuto finora. 

 
 

2. Relazione annuale 2020 

 
Il Presidente ringrazia preliminarmente i Coordinatori dei CdS per la collaborazione e per il processo di 
interazione costante con la Commissione che ha accompagnato lo svolgimento delle rilevazioni che saranno 
analizzate nella Relazione annuale. A tal proposito, vengono analizzate le schede SUA dei quattro CdS e 
le Schede di monitoraggio annuale e si procede alla compilazione del testo definitivo della Relazione 
annuale.  
La Commissione registra che, stante l’istituzione del Corso di Laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche 
(classe L-24), erogato in modalità telematica, nell’anno accademico 2019/2020, il triennio non è ancora 
andato pienamente a regime, e per questa ragione gli indicatori di monitoraggio sono disponibili soltanto 
parzialmente; tuttavia, la Commissione ritiene opportuno procedere fin da ora a un’iniziale mappatura del 
monitoraggio anche per questo Corso di Studio di più recente istituzione sulla base dei dati disponibili al 
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momento, anche per agevolare un’ottimale implementazione dei processi di AQ in futuro, specialmente in 
ragione della natura integralmente telematica di questo Corso di Studio, con le relative specificità che lo 
differenziano dal resto dell’offerta formativa proposta dal Dipartimento e dall’Ateneo. 
La Relazione viene pertanto strutturata in due parti per tutti i CdS, sulla base dei dati disponibili: la prima 
dedicata all’analisi delle valutazioni degli studenti e dei docenti dei CdS, la seconda dedicata alle schede di 
valutazione dei quattro CdS attivi nell’Ateneo.  
La Commissione, dopo ampia e approfondita discussione, approva il testo della Relazione (Allegato 1) e lo 
trasmette agli Organi Accademici coinvolti a vario titolo nel processo di AQ, per opportuna conoscenza, e 
all’amministrazione per la pubblicazione sul sito web di Ateneo. 
 

 

3. Verifica syllabi 

 
La Commissione, in ossequio alle linee guida sui syllabi, procede a valutare il processo di revisione condotto 
dal GAV, le modalità operative utilizzate e i risultati delle attività svolte. 

La Commissione prende atto delle relazioni redatte dai vice coordinatori dei CdS, Responsabili AQ, sulle 
attività di valutazione dei syllabi e procede alla verifica a campione delle schede, riservando particolare 
attenzione all’omogeneità della compilazione tra gli insegnamenti di ogni CdS, alla congruità delle 
conoscenze preliminari richieste e alla coerenza tra obiettivi formativi, risultati di apprendimento attesi, 
programma e contenuti, modalità di svolgimento e criteri di valutazione dell’esame finale.  

Tenuto conto dell’analisi svolta e delle valutazioni espresse dagli studenti, la Commissione dopo ampia e 
approfondita discussione si esprime in maniera positiva sulla corretta compilazione dei syllabi e sulle 
modalità di verifica condotte dai Responsabili AQ dei CdS e dal GAV. 

 

La Commissione alle ore 10:30 termina i lavori, approva il verbale nella sua interezza e ne autorizza 
l’immediata esecuzione. 

 

f.to Prof.ssa Simona Totaforti (Presidente)  

 

f.to Prof.ssa Fiammetta Pilozzi (Segretario)  


