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Verbale incontro Componenti Commissione Paritetica Docenti-Studenti della Scuola

“Facoltà di Medicina” (CPDS-SM) con la Presidente del Corso di Laurea in

Odontoiatria e Protesi Dentaria, Prof.ssa Rosalia LEONARDI

Il 14/11/2019 alle ore 10,30, presso la Presidenza del CdL in Odontoiatria e Protesi

Dentaria, Università di Catania, i Proff. Antonio DI CATALDO, Pasquale FATUZZO e Rosa

IMBESI e lo studente Marco VACCINO, Componenti della 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 prot. n. 151036 del 19/12/2016

R.D.4533, incontrano la Presidente del Corso di Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria,

prof.ssa Rosalia Leonardi, per discutere i seguenti punti:

1. Sito Web https://www.unict.it/it/didattica/lauree-e-lauree-magistrali/offerta-

formativa-2019-2020 dove sono pubblicate tutte le informazioni relative al corso di Studio

preso in esame

2. Valutazione della didattica da parte degli studenti – OPIS Monitoraggio A.A. 2018/19 -

questionari compilati dal 12/12/18 al 24/09/19 (ultima disponibile,

http://nucleo.unict.it/val_did/anno_1819/index.php )

3. Valutazione della didattica da parte dei docenti

4. Ricorsi in entrata.

5. Richieste di trasferimento e passaggi da/per altre sedi e CdS.

6. Internazionalizzazione del CdS.

7. Invito alla compilazione del “Syllabus” ed all’uso della piattaforma “Studium”

La Commissione Paritetica è un organo terzo incaricato di monitorare l’offerta formativa e la

qualità della didattica, di individuare indicatori per la valutazione dei risultati e di formulare

pareri sull’attivazione e la soppressione di Corsi di Studio. Sulla base delle linee guida

europee (Standard and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher  Education

Area 2015- ESG 2015), l’offerta universitaria deve proporsi di preparare gli studenti ad una

cittadinanza attiva ed alla loro futura occupabilità e carriera, sostenere il loro sviluppo

personale, creare una vasta base di conoscenze avanzate, stimolare la ricerca e l’innovazione.

A tal fine si prende in esame:
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1. Sito Web (http://www.unict.it/it/didattica/lauree/2018-2019/)

http://www.chirmed.unict.it/corsi/lm-46 vengono analizzate le informazioni pubblicate e le

eventuali mancanze relative al corso di Studio preso in esame.

- Avvisi: voce PRESENTE

- Orario delle lezioni: PRESENTE, calendario aggiornato al I semestre AA 2019-20

- Docenti: voce PRESENTE ed aggiornata all’ A.A. 2019-20

Nel sito manca un collegamento con il dipartimento di appartenenza del singolo Docente che

possa fornire informazioni su curriculum, pubblicazioni e attività di ricerca, spesso sono

visibili solo gli insegnamenti. Per alcuni Docenti le informazioni relative a sede di lavoro, e-

mail, recapito telefonico e giorni e orari di ricevimento sono parzialmente presenti o mancano

del tutto

- Programmi: PRESENTI ed aggiornati all’ A.A. 2019-20, mancano solo per poche

discipline

- Calendario esami: PRESENTE, aggiornato all’ A.A. 2019-20

Manca il collegamento con il portale “SMART EDU”. La piattaforma ha un’interfaccia con i

siti dei CdS, per cui si chiede di attivare tale modalità di collegamento per rendere

maggiormente visibile e agevole la prenotazione degli esami agli studenti. Si invita la

Presidente a ricordare ai Docenti di curare l’inserimento dei 2 appelli previsti per ogni

sessione, come indicato nel Calendario proposto dal CdS. Dovrebbero essere indicate anche le

eventuali propedeuticità

- Calendario Lauree: PRESENTE, aggiornato all’ A.A. 2018-2019, si ricorda di

aggiornarlo per l’A.A. 2019/20

- Presentazione del corso: PRESENTE

- Obiettivi formativi: PRESENTI

- Regolamento didattico PRESENTE, aggiornato all’ A.A. 2019-20 ed approvato dal

Senato Accademico nella seduta del 30 settembre 2019

- Piani di studio: GOMP PRESENTE fino all’AA 2018/2019, si ricorda di aggiornarlo per

l’A.A. 2019/20

- Sbocchi professionali: Voce PRESENTE

- ADE: Voce NON PRESENTE

- Tirocinio professionalizzante e convenzioni: Voce PRESENTE
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Nel sito sono indicate le strutture sanitarie convenzionate, aggiornato all’A.A. 2019-20. Per

una maggiore visibilità si consiglia inserire un calendario dei tirocini

- Info e contatti: Voce PRESENTE, mancano però le informazioni relative all’Ufficio

della Didattica e dei Servizi agli Studenti.

- Verbali Consigli di CdS: PRESENTI, aggiornato alla seduta del 23/07/2019.

- Commissione di Qualità: Voce NON PRESENTE

- Comitato di indirizzo: Voce NON PRESENTE

- Rappresentanti studenti: Voce PRESENTE

Elenco aggiornato al biennio 2018/2020, ma mancano i contatti dei rappresentanti

2. Si prendono in esame ciascuna delle 12 domande della scheda OPIS e le percentuali

di risposte, rispettivamente decisamente si e più si che no, fornite dagli studenti dal

12/12/2018 al 24/09/2019:

DOM.01: Le conoscenze preliminari sono state sufficienti per la comprensione degli

argomenti nel programma d’esame? 37% - 43%

DOM.02: Il carico di studio dell'insegnamento è proporzionato ai crediti assegnati? 46% - 44%

DOM.03 Il materiale didattico (indicato e disponibile) è adeguato per lo studio della materia?

50% - 40%

DOM.04: Le modalità di esame sono state definite in modo chiaro? 61% - 34%

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

sono rispettati? 60% - 32%

DOM.06: Il docente stimola/motiva l'interesse verso la disciplina? 56% - 36%

DOM.07: Il docente espone gli argomenti in modo chiaro? 57% - 36%

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')

49% - 26%

DOM.09: L'insegnamento è stato svolto in maniera coerente con quanto dichiarato sul sito

web del corso di studio? 58% - 37%

DOM.10: Il docente è reperibile per chiarimenti e spiegazioni? 63% - 322%

DOM.11: E' interessato/a agli argomenti trattati nell’insegnamento? 63% - 30%

DOM.12: È complessivamente soddisfatto/a dell'insegnamento? 55% - 37%
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L’analisi delle risposte fornite dagli studenti evidenzia che i dati sono sostanzialmente

sovrapponibili a quelli relativi all’A.A. 2017-18, anche se sono presenti lievi incrementi nella

percentuale di risposte positive alle domande 1,2,4,8 e 12, minimi decrementi alle domande 5,

10 e 11, risultano invece stabili le percentuali di risposte positive alle domande 3, 6, 7 e 9.

3. Valutazione della didattica da parte dei docenti: Non è possibile sapere quanti Docenti

abbiano fatto la valutazione e come abbiano valutato il CdS, poiché il dato non è visibile. Si

consiglia alla Presidente di ottenere le informazioni e sollecitare i Docenti che non l’hanno

fatta di provvedere poiché questo punto sarà oggetto di valutazione.

4. Ricorsi in entrata: Non ci sono ad oggi ricorsi

5. Richieste di trasferimento e passaggi da/per altre sedi e CdS: non ci sono ad oggi

richieste

6. Internazionalizzazione del CdS. Nel sito non sono indicati gli eventuali accordi

Erasmus, si sollecita la Presidente ad inserire sul sito i dati relativi al punto in questione

7. Invito alla compilazione del “Syllabus” ed all’uso della piattaforma “Studium”: ad

oggi la compilazione del Syllabus è circa del 94%. Il mancante circa 6% potrebbe essere dovuto

all’espletamento di bandi esterni, si invita la Presidente a indagare e sollecitare i Docenti che

non hanno provveduto.

Note emerse durante l’incontro: la Presidente si impegna a risolvere entro breve tempo, le

piccole carenze evidenziate durante questo incontro, ma chiede alla CPDS-SM di sollecitare e

velocizzare la visita per gli studenti da parte del medico competente al fine di rispettare i

calendari previsti per lo svolgimento dei tirocini.

La commissione contatterà i rappresentanti degli studenti affinchè si facciano portavoce della

disponibilità della CPDS-SM ad un incontro con gli studenti del CdS.

Alle ore 12.00 si concludono i lavori della commissione.
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In data 05/12/2019 la ricognizione effettuata sul sito del CdS ha evidenziato che alcuni degli

aggiustamenti consigliati sono stati effettuati:

- Propedeuticità: voce e materie inserite

- Calendario Lauree: aggiornato al 2019/20

- Piano di studio: aggiornato al 2019/20

- ADE: Inserita la voce e la pagina risulta in costruzione

- Info e contatti: sono state inserite le informazioni relative a Vicepresidente e Segretario,

manca solo il recapito telefonico dell’Ufficio della Didattica e dei Servizi agli Studenti.

- Gruppo di gestine AQ: voce  e componenti inseriti

- Commissione di indirizzo: voce  e componenti inseriti

- Internalizzazione del Cds: voce ed elenco accordi Erasmus inseriti

Rappresentanza CPDS-SM

Prof. DI CATALDO Antonio

Prof. FATUZZO Pasquale

Prof.ssa IMBESI Rosa

Sig. VACCINO Marco

Firme autografe omesse ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993


