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Verbale riunione della Commissione Paritetica del Dipartimento di Scienze Biologiche Geologiche e 

Ambientali  

Giorno 13 novembre 2020 alle ore 15.30 si è tenuta per via telematica la riunione della CPD. Sono presenti: 

Paolo Mazzoleni, Antonia Egidia Cristaudo, Ruvic Esguerra Mendoza, Andrea Cannata, Lorenzo Commis, 

Rosanna Maniscalco, Maria Violetta Brundo, Antonio Stroscio, Venera Ferrito, Stefano Catalano, Donatella 

Serio. 

Preliminarmente i rappresentanti degli studenti comunicano che è pervenuta la nota rettorale di indizione 

delle elezioni delle rappresentanze studentesche che si terranno il 16 e 17 marzo 2021 e che nelle more 

restano in carica gli attuali rappresentanti. 

La riunione ha lo scopo di predisporre i lavori della nuova CPD per l’anno accademico 2020-21 ed in 

particolare di impostare le azioni da svolgere per la presentazione della Relazione annuale della CPD da 

presentare entro il 31 dicembre. A tale fine alla riunione partecipano i membri della precedente Commissione 

Paritetica. 

Si è presa quindi visione del format predisposto dal Presidio di Qualità dell’Ateneo e si è deciso di individuare 

due gruppi di lavoro per la analisi dei dati relativi ai quadri della Sezione II: 

Stefano Catalano, Venera Ferrito, Bianca Lombardo, Donatella Serio, Andrea Cannata, Ruvic Esguerra 

Mendoza e Lorenzo Commis cureranno i seguenti quadri: 

• Quadro A - Analisi e proposte su gestione e utilizzo dei questionari relativi alla soddisfazione degli 

studenti; 

• Quadro B - Analisi e proposte in merito a materiali e ausili didattici, laboratori, aule, attrezzature, in 

relazione al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento al livello desiderato; 

• Quadro C - Analisi e proposte sulla validità dei metodi di accertamento delle conoscenze e abilità 

acquisite dagli studenti in relazione ai risultati di apprendimento attesi.  

Paolo Mazzoleni, Rosanna Maniscalco, Antonia Egidia Cristaudo, Maria Violetta Brundo, Donatella Serio, 

Giancarlo Rampazzo, Federica Virzì e Antonio Stroscio cureranno i rimanenti quadri 

• Quadro D - Analisi e proposte sulla completezza e sull’efficacia del Monitoraggio annuale e del 

Riesame ciclico; 

• Quadro E - Analisi e proposte sull’effettiva disponibilità e correttezza delle informazioni fornite nelle 

parti pubbliche della SUA-CdS 

 Il restante Quadro F – “Ulteriori proposte di miglioramento” sarà oggetto di una comune analisi.  

Il prof. Catalano propone di predisporre un questionario per raccogliere le informazioni dai diversi CdS, 

relative ai quadri A, B, C della relazione e si offre di sviluppare lo stesso. La Commissione ringraziando il prof. 

Catalano approva la proposta. 

Non essendovi altro su cui discutere, la riunione viene chiusa alle ore 16.50 

Il presidente  

Paolo Mazzoleni 

 


