
  

 

   

 
                     UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI CATANIA 

  SCUOLA “FACOLTA’ DI MEDICINA” 

  Verbale n. 08 - Riunione della Commissione Paritetica del 13 febbraio 2018 

 

  
 

 

 
Sala riunione ed. 1, piano 6° – P.O. Policlinico “G. Rodolico” 

 

Giorno 13 febbraio alle ore 13:00, si è riunita La Commissione Paritetica Docenti-Studenti 

della Scuola denominata “Facoltà di Medicina” (CPDS-SM), quadriennio 2016/2020, 

nominata con DD.RR. Prot. n. 131850 del 9/11/2016 R.D.4122 e del prot. n. 151036 del 

19/12/2016 R.D.4533 

 

 

Componenti della Commissione Paritetica 

 

Presidente: Prof.ssa Vincenza Barresi. 

 

Componenti Professori: Prof.ssa Astuto Marinella, Prof. Biondi Antonio, Prof. Caruso 

Salvatore, Prof. Fatuzzo Pasquale, Prof.ssa Ferrante Margherita, Prof. Gaudio Agostino, 

Prof.ssa Loreto Carla, Prof. Magro Gaetano, Prof. Palmeri Agostino, Prof.ssa Sciacca Laura, 

Prof.ssa Serapide Maria Francesca. 

 

Rappresentanti degli Studenti: Terrana Andrea Baldassare, Bongiorno Simone, Coppola 

Claudio, Di Fazio Ornella, Antoci Marta, Musumeci Sebastiano, Prestianni Ignazio, Bella 

Alessandro, D’Arma Gaetano, Vasile Alberto. 

 

Rappresentanti dei Dottorandi: Dott. Petralia Maria Cristina, Dott. Castruccio Castracani 

Carlo.  

 

Il Presidente, Prof.ssa Vincenza Barresi constatato che la riunione della Commissione 

Paritetica della Scuola “Facoltà di Medicina” è stata regolarmente convocata e che alle ore 

13,30 come da allegato n. 1 sono presenti  i  Professori Vincenza Barresi, Marinella Astuto, 

Salvatore Caruso, Pasquale Mario Fatuzzo, Margherita Ferrante, Agostino Gaudio, Carla 

Loreto, Laura Sciacca, Francesca Serapide, Rappresentanti Dottorandi Maria Cristina 

Petralia, Rappresentanti degli Studenti Marta Antoci, Sebastiano Musumeci. 

   Svolge le funzioni di Segretario   Prof.ssa Laura Sciacca 
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Ordine del giorno 

1. Comunicazioni 

2. Valutazione della didattica da parte degli studenti – OPIS Monitoraggio A.A. 2017/18 - 

questionari compilati dal 01/12/17 al 30/01/18. 

3. Il sistema AVA e la visita di accreditamento periodico (Linee Guida 10 agosto 2017)"— 

Indicatori e Informazioni sul Corso di formazione del 9 Feb 2018. 

4. Il ruolo della CPDS-SM nell’Efficacia delle politiche di Ateneo per l’Assicurazione della 

Qualità (AQ) 

  

1. La prof.ssa Barresi da’ comunicazione, come precedentemente ribadito, che 

l’Ateneo di Catania si è autocandidato per ricevere la visita per l’accreditamento nei primi mesi 

del 2020, sarà soggetto ad una verifica esterna da parte di una Commissione di Esperti della 

Valutazione (CEV) per ricevere la visita di accreditamento periodico. I CEV analizzeranno i 

documenti degli ultimi 3 anni. La CPDS-FM ha un ruolo nell’EFFICACIA delle politiche di 

ateneo per l’AQ. Si continua con la lettura dei punti all’OdG: 

 

2. Valutazione della didattica da parte degli studenti – OPIS Monitoraggio A.A. 

2017/18 -questionari compilati dal 01/12/17 al 30/01/18. 

Le schede che vi porto in allegato danno un’indicazione di come sta andando la rilevazione 

dei dati durante l’espletamento dell’AA. Alla fine del primo semestre, è stato rilevato un 

numero modesto di schede compilate dagli studenti (<50%). La CPDS-SM nel corso della 

riunione del 21 dicembre 2017 e 4 gennaio 2018 ha discusso sull’opportunità di organizzare 

degli incontri durante il secondo semestre, nei mesi di maggio e giugno   con gli studenti e con 

i docenti e coni i Presidenti dei Corsi di Studio afferenti alla Scuola “Facoltà di Medicina” al 

fine di porre attenzione e discutere i quesiti posti dal questionario OPIS. A tal fine La 

commissione Paritetica si è organizzata in sottocommissioni composta ciascuna da due 

docenti e due rappresentanti, secondo quanto riportato nella tabella di seguito riportata: 
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 COMMISSIONE PARITETICA – GRUPPI PER LA VALUTAZIONE DEI CORSI DI LAUREA 

 

Componenti Sottocommissioni CdL 

PROFF.Ri: FATUZZO – LORETO 

RAPPR. DOTTORANDI E STUDENTI: 

ANTOCI - MUSUMECI 

 DIETISTICA (LSNT3); 

 LOGOPEDIA (LSNT2); 

 OSTETRICIA (LSNT1). 

PROFF.Ri: GAUDIO – SCIACCA 

RAPPR. DOTTORANDI E STUDENTI: 

DI FAZIO - PRESTIANNI 

 TECNICHE AUDIOPROTESICHE (LSNT3); 

 TECNICHE DI LAB. BIOMEDICO (LSNT3); 

 SCIENZE MOTORIE (L22). 

PROFF.Ri: BARRESI -  ASTUTO 

RAPPR. DOTTORANDI E STUDENTI: 

PETRALIA - BELLA 

 SCIENZE RIAB. DELLE PROFESSIONI 

SANITARIE(LM/SNT2); 

 SCIENZE E TECNICHE DELLE ATTIVITA’ 

MOTORIE PREVENTIVE E ADATTATE (LM67) 

 TECNICHE DI FISIOPATOLOGIA 

CARDIOCIRCOLATORIA E PERFUSIONE 

CARDIOVASCOLARE (LSNT3); 

PROFF: SERAPIDE – CARUSO 

RAPPR. DOTTORANDI E STUDENTI: 

COPPOLA, D’ARMA 

 

 BIOTECNOLOGIE MEDICHE (LM9); 

 SCIENZE INFERMIERISTICHE E 

OSTETRICHE; 

 ORTOTTICA E ASSISTENZA 

OFTALMOLOGICA.  

PROFF.Ri: FERRANTE – MAGRO 

RAPPR. DOTTORANDI E STUDENTI: 

ANTOCI, CASTRUCCIO 

 ODONTOIATRIA; 

 FISIOTERAPIA; 

 INFERMIERISTICA (LSNT1) 

PROFF.Ri: PALMERI – BIONDI 

RAPPR. DOTTORANDI E STUDENTI: 

MUSUMECI, TERRANA 

 TECNICHE DI RADIOLOGIA MEDICA; 

 TECNICHE DELLA RIABILITAZIONE 

PSICHIATRICA  

 

 

PROFF.Ri: BARRESI – FERRANTE – 

SCIACCA 

RAPPR. DOTTORANDI E STUDENTI: 

PETRALIA, VASILE 

 

 

 MEDICINA e CHIRURGIA 
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Saranno discussi con i Presidenti e con i Docenti i quesiti oggetto di attenzione nella 

tabella 6 della relazione redatta dalla CPDS-FM per l’Anno 2017 e i punti di attenzione inseriti 

nella SUA-CDS: 

- IC02: Percentuale d laureati (L,LM, LMCU) entro la durata normale del corso 

-IC10: Percentuale di CFU conseguiti all’estero dagli studenti regolari sul totale dei CFU 

conseguiti dagli studenti entro la durata normale del corso. 

-IC12: Percentuale di iscritti al primo anno del corso di laurea (L) e laurea magistrale (LM, 

LMCU) che hanno conseguito il precedente titolo di studio all’estero. 

-IC16: Percentuale di studenti che proseguono al II anno nello stesso corso di studio avendo 

acquisito almeno 40 CFU al I anno. 

 

Saranno commentate le domande e i risultati delle schede di Valutazione della didattica 

da parte degli studenti OPIS 1 e 3Con gli studenti: 

Legenda domande (SCHEDE 1 e 3) 

DOM.01 Le conoscenze preliminari sono state sufficienti per la 

comprensione degli argomenti nel programma d'esame? 

DOM.02 Il carico di studio dell'insegnamento è proporzionato ai crediti 

assegnati? 

DOM.03 Il materiale didattico (indicato e disponibile) è adeguato per lo 

studio della materia? 

DOM.04 Le modalità di esame sono state definite in modo chiaro? 

DOM.05 Gli orari di svolgimento di lezioni, esercitazioni e altre eventuali 

attività didattiche sono rispettati? 

DOM.06 Il docente stimola/motiva l'interesse verso la disciplina? 

DOM.07 Il docente espone gli argomenti in modo chiaro? 

DOM.08 Le attività didattiche integrative (esercitazioni, tutorati, 

laboratori, ... etc) sono utili all'apprendimento della materia? 

(risposte al netto di coloro che hanno indicato 'non previste') 

DOM.09 L'insegnamento è stato svolto in maniera coerente con quanto 

dichiarato sul sito web del corso di studio? 

DOM.10 Il docente è reperibile per chiarimenti e spiegazioni? 

DOM.11 E' interessato/a agli argomenti trattati nell'insegnamento? 

DOM.12 E' complessivamente soddisfatto/a dell'insegnamento? 
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Durante la discussione del punto all’odg 2, è emerso che è necessario, durante tali incontri, 

sensibilizzare gli studenti ad un’organizzazione produttiva dello studio durante ciascun 

semestre al fine di assicurare la preparazione dell’esame a fine corso e mantenere la 

regolarità degli esami evitando di andare fuoricorso. A tal proposito viene ribadita l’esigenza di 

incoraggiare degli incontri con i Docenti e gli Studenti delle Scuole Superiori al fine di 

garantire l’adeguata informazione sui piani di studi universitari e sui relativi reali sbocchi 

occupazionali. 

 

3.ll sistema AVA e la visita di accreditamento periodico (Linee Guida 10 agosto 

2017)"— Indicatori e Informazioni sul Corso di formazione del 9 Feb 2018. 

Come precedentemente ribadito l’Ateneo di Catania a febbraio 2020 sarà soggetto ad una 

verifica esterna da parte di una Commissione di Esperti della Valutazione (CEV) per ricevere 

un giudizio di Accreditamento, che è il risultato di un processo attraverso il quale vengono 

riconosciuti a un Ateneo (e ai suoi Corsi di Studio) il possesso (Accreditamento iniziale) o la 

permanenza (Accreditamento periodico) dei Requisiti di Qualità che lo rendono idoneo allo 

svolgimento delle proprie funzioni istituzionali. La CEV (Commissione Esperti della 

Valutazione) è composta da Esperti di Sistema, Esperti disciplinari ed Esperti studenti.  

Il sistema AVA costituisce una declinazione, a livello nazionale, delle linee guida europee 

ESG 2015 (Standards and Guidelines Quality Assurance in the European Higher Education 

Area 2015) portatrici di un approccio centrato sullo studente e sui processi di apprendimento, 

con particolare riferimento alla stretta complementarietà fra ricerca e formazione, alla 

promozione della flessibilità dei percorsi educativi, allo sviluppo delle competenze didattiche e 

alla sperimentazione di metodi e strumenti didattici innovativi.  Si continua con l’analisi del ppt 

presentato dal prof. Ingrassia, presidente del Presidio di Qualità all’incontro del 26 gennaio 

2018 con i Direttori di Dipartimento dell’Ateneo. Titolo della presentazione:  Il sistema AVA 

e la visita di accreditamento periodico (Linee Guida 10 agosto 2017)"— Indicatori e 

Informazioni sul Corso di formazione del 9 Feb 2018. 26/01/2018 Slides dell'incontro con 

Direttori e Responsabili di AQ di Dipartimento - Obiettivo accreditamento 

 

4.Il ruolo della CPDS-SM nell’Efficacia delle politiche di Ateneo per l’Assicurazione della 

Qualità (AQ) 
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La CPDS-FM ha un ruolo nell’EFFICACIA delle politiche di ateneo per l’Assicurazione 

della Qualità (AQ). Come discusso all’odg 2 la CPDS-FM a tal fine organizzerà incontri 

programmati in sottocommissioni con Presidenti, Docenti e Studenti dei 18 CdS di area 

medica. 

I punti All’O.d.g. sono stati ampiamente trattati e discussi con vivacità costruttiva e la CP ha 

programmato il prossimo incontro giorno 10 aprile alle ore 13:00 presso la sala riunione, al VI 

piano della Scuola Facoltà di Medicina. 

 

Alle ore 14,30 la seduta è tolta. 

 

 

             IL SEGRETARIO                                        IL PRESIDENTE 

     Prof. ssa Laura Sciacca                       Prof.ssa Vincenza Barresi 

F.to        F.to 

 


