
1 
 

 
 
 

COMMISSIONE DIDATTICA/PARITETICA 
Verbale del 22 dicembre 2022 

  
  
In data 22 dicembre 2022, alle ore 10:00, si è riunita in via telematica, a seguito di regolare convocazione, la 
Commissione Didattica/Paritetica docenti-studenti (CDP/ds), per discutere e deliberare sul seguente ordine del 
giorno:  

 

1. Comunicazioni 

2. Relazione annuale 2022 

3. Verifica syllabi 

 
 
Sono presenti i Proff.ri Elisa Vermiglio (Presidente), Carlo Gelosi (Garante degli studenti), Fiammetta Pilozzi e i 
rappresentanti degli studenti Mouad El Assali e Fortunato Mancuso. E’ altresì presente la dott.ssa Giulia De Pietro.   
Risulta assente giustificata la prof.ssa Alessandra Geraci e Dario Zema. 
Presiede i lavori la Prof.ssa Elisa Vermiglio e il ruolo di Segretario verbalizzante viene affidato alla Prof.ssa 
Fiammetta Pilozzi. 
Il Presidente, nell’introdurre i lavori, fa presente che per l’inizio dell’anno 2023 sono state indette le elezioni per il 
rinnovo delle cariche di rappresentanza studentesca e che la componente studenti in seno alla Commissione sarà 
ridefinita a breve.  
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 il lavoro 
svolto durante l’anno, confidando nella prosecuzione del proficuo lavoro avviato.  

 
2. Relazione annuale 2022  

Il Presidente evidenzia che i Coordinatori dei CdS, nel costante processo di interazione con la Commissione, hanno 
accompagnato lo svolgimento delle rilevazioni che saranno analizzate nella Relazione annuale e pertanto ringrazia 
per la collaborazione. Il Presidente ringrazia altresì la Responsabile AQ per la didattica del Dipartimento, Prof.ssa 
Vesto, per le attività svolte durante l’anno in raccordo con la Commissione. A tal proposito, vengono analizzate le 
schede SUA dei quattro CdS, le Schede di Monitoraggio Annuale nonché le Schede di Valutazione della docenza 
e della qualità della didattica e si procede alla discussione e compilazione del testo definitivo della Relazione 
annuale. 



2 
 

La Commissione procede, in linea con quanto già avviato nella Relazione 2020, al monitoraggio per il Corso di 
Laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche (classe L- 24), erogato in modalità telematica, sulla base dei dati 
disponibili, rilevando altresì che il Corso di Studi è stato attivato nell’anno accademico 2019/2020, pertanto gli 
indicatori di monitoraggio sono disponibili soltanto parzialmente. 

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, seguendo il modello predisposto dall’ANVUR. 
La Commissione, dopo ampia e approfondita discussione, approva la prima parte della Relazione, e procede con 
l’analisi e la valutazione dei Corsi. La Commissione, nell’individuare proposte di miglioramento, propone di 
aggiornare la bozza della Relazione e di rimandare ad una prossima riunione, programmata per il 28 dicembre p.v., 
l’approvazione del testo definitivo. 

3. Verifica syllabi 

 
La Commissione procede alla trattazione dell’ultimo punto all’odg relativo all’attività di valutazione dei Syllabi. 
Come acquisito dal Macro Calendario sezione “Redazione e pubblicazione dei Syllabi degli insegnamenti”, infatti, 
per l’a.a. 21-22, la procedura di controllo e di analisi di conformità degli obiettivi formativi e professionalizzanti 
individuati in sede di progettazione del Corso con la realizzazione della relativa matrice è stata anticipata, con 
trasmissione della relazione da parte dei Vice-Coordinatori, Responsabili AQ dei CdS, dal mese di giugno al mese 
di marzo e le valutazioni pervenute per ogni CdS sono state valutate dal Presidio di Qualità nel mese di aprile.  
La Commissione prende atto del processo di revisione svolto dal Presidio di Qualità (verbale n.1 del 15/04/2022), 
accogliendone il parere favorevole.  
 

La Commissione alle ore 12:00 termina i lavori, approva il verbale nella sua interezza. 

f.to Prof.ssa Elisa Vermiglio (Presidente)  
 
f.to Prof. ssa Fiammetta Pilozzi (Segretario)  
 
 


