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Modalità telematica piattaforma Microsoft Teams 

 

Giorno 22 aprile alle ore 13:00, si è riunita in seconda convocazione 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 in modalità 

telematica sulla piattaforma Microsoft Teams (piattaforma Microsoft Teams, secondo la procedura predisposta 

dai servizi informativi come da linee guida disponibili sulla pagina https://www.unict.it/it/servizi/microsoft-

teams). La riunione si terrà tramite la piattaforma Microsoft Teams e per la partecipazione clicca sul seguente link: 

Cliccare per “Partecipare alla riunione”. Si fa presente che a causa dell’emergenza COVID-19, il Presidente della 

CPDS-SM, Prof.ssa Vincenza Barresi, parteciperà alla seduta dalla propria abitazione sita in Sant’Agata Li Battiati 

(CT). Assumerà le funzioni di segretario verbalizzante la Prof.ssa Maria Stella Valle che parteciperà alla seduta 

dalla propria abitazione sita in San Giovanni La Punta (CT). 

Componenti della Commissione Paritetica 

Presidente: Prof.ssa Vincenza Barresi. 

Componenti Professori: Prof.ssa Vincenza Barresi Prof.ssa Marinella Astuto, Prof. Antonio Di Cataldo (R.D. 

1056 del 10 aprile 2019, scorcio 2019-2020), Prof. Cristoforo Pomara (R.D. 1056 del 10 aprile 2019, scorcio 2019-

2020), Prof. Pasquale Mario Fatuzzo, Prof. Agostino Gaudio, Prof. Rosa Imbesi (R.D. 1056 del 10 aprile 2019, 

scorcio 2019-2020), Prof. Gaetano Magro, Prof. Sebastiano Cimino (nomina del 20 giugno 2018 in sostituzione del 

Prof. Palmeri per lo scorcio del quadriennio 2018-2020), Prof.ssa Laura Sciacca, Prof.ssa Maria Stella Valle (R.D. 

1056 del 10 aprile 2019, scorcio 2019-2020). 

Rappresentanti degli Studenti: Stefania Adragna, Davide Calà, Alessandro Comis, Simone Di Guardo, Carmelo 

Ferrara, Federica Fiore, Alessandro Guastella, Gianfranco Scardina, Mattia Tringale, Marco Vaccino (nominata con 

DD.RR. Prot. n. 85316, R.D.719 del 13 marzo 2019 per il biennio 2018-20). 

Rappresentanti dei Dottorandi: Dr Lucia Longhitano, Dr Giuseppe Fabio Parisi (nominata con DD.RR. Prot. n. 

85316, R.D.719 del 13 marzo 2019 per il biennio 2018-20). 

 

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 13,00 come da allegato n. 1 sono presenti i 

Professori Vincenza Barresi, Prof. Antonio Di Cataldo, Prof. Cristoforo Pomara, Prof. Pasquale Mario Fatuzzo, 

Prof. Rosa Imbesi, Prof.ssa Laura Sciacca, Prof.ssa Maria Stella Valle. Assente giustificato il Prof. Agostino 

Gaudio. Assenti la Prof.ssa Marinella Astuto, il Prof. Gaetano Magro,  il Prof. Sebastiano Cimino. 

Rappresentanti Dottorandi: Presente il Dott. Giuseppe Fabio Parisi. Assente la Dott.ssa Lucia Longhitano 

Rappresentanti degli Studenti Stefania Adragna, Davide Calà, Alessandro Comis, Simone Di Guardo, Carmelo 

https://www.unict.it/it/servizi/microsoft-teams
https://www.unict.it/it/servizi/microsoft-teams
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OWY1NGM5YjctMGUxMy00MGZiLTlhNTctYWFmZWI3M2UwZGM5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22baeefbc8-3c8b-4382-9126-e86bfef46ce6%22%2c%22Oid%22%3a%22f3523c8e-8d46-4ffe-8f3d-1ca9ee744dff%22%7d


  

 

   

 
                     UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI CATANIA 

  SCUOLA “FACOLTA’ DI MEDICINA” 

  Verbale n. 22 - Riunione della Commissione Paritetica del 22 aprile 2020 

 

 

2 
 

Ferrara, Federica Fiore, Alessandro Guastella, Mattia Tringale, Marco Vaccino. Assente giustificato Gianfranco 

Scardina. 

Svolge le funzioni di Segretario: Prof.ssa Maria Stella Valle 

 

Ordine del giorno 

1. Comunicazioni. 

2. Relazione CPDS-SM 2019 approvata in data 10 dicembre 2019 

3. Visita ANVUR per l’accreditamento periodico dell’Università di Catania, maggio 2021  

4. Attività della CPDS-SM da espletare nell’anno in corso 2020. 

 

1. Comunicazioni 

La prof.ssa Barresi ringrazia gli intervenuti e da inizio alla riunione ponendo subito l’attenzione alla pandemia 

Covid-19 che ci vede tutti coinvolti e che nessuno di noi avrebbe mai pensato di vivere. Il DPCM del 4 marzo 2020 

ha imposto a tutta la comunità misure di contenimento, comportamenti da adottare e avviato misure ben precise 

di gestione dell’emergenza che hanno determinato un cambiamento repentino di vita e di adattamento 

immediato alle nuove regole evitando di intaccare la quotidianità affettiva, familiare e lavorativa fino a quel 

momento svolta. La comunità accademica ha risposto prontamente e ha intrapreso modalità differenti al fine di 

garantire l’espletamento dei percorsi formativi e di ricerca programmati. L’Università di Catania, in una decina di 

giorni compresi fra la prima sessione di esami e l’inizio del secondo semestre, ha opportunamente adottato un 

sistema informativo comunicando in maniera adeguata a tutti gli utilizzatori dell’ateneo catanese, docenti, 

studenti, personale tecnico-amministrativo le modalità di uso in modo da dar avvio allo svolgimento regolare di 

esami, lezioni, sedute di laurea, consigli, riunioni che oggi, a distanza di un mese e mezzo, vengono regolarmente 

svolte.  

La prof.ssa Barresi ricorda le date per le riunioni 2020 come indicate nella mail del 6 aprile: 

1) Mercoledì 22 aprile 2020 

2) Martedì 23 giugno 2020 

3) Martedì 22 settembre 2020 

4) Martedì 10 novembre 2020 

5) Martedì 01 dicembre 2020 

6) Martedì 22 dicembre 2020 

Le riunioni si svolgeranno alle ore 13:00, secondo le attuali disposizioni, in modalità telematica tramite l’uso 

della piattaforma Microsoft Teams. 

2. Relazione CPDS-SM 2019 approvata in data 10 dicembre 2019. 
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Il Presidente ricorda che la relazione è stata elaborata ed approvata in data 10 dicembre 2019. La relazione è 

stata inviata nei tempi previsti agli organi competenti secondo le linee guida del Presidio di Qualità (ver. 2.1 - 

novembre 2019). In data 11 febbraio 2020, la relazione, rivista dei pochi errori di battitura e di alcuni refusi, è 

stata rinviata a tutti gli organi. Il Presidente chiede gentilmente di riapprovare la relazione inviata in data 11 

febbraio 2020, la relazione è approvata all’unanimità. 

3. Visita ANVUR per l’accreditamento periodico dell’Università di Catania, maggio 2021  

Abbiamo ricevuto in data 30 marzo 2020 la comunicazione da parte del Magnifico Rettore che “Il calendario 

del 2020 delle visite di accreditamento periodico delle Università è stato posticipato di un semestre 

(https://www.anvur.it/attivita/ava/accreditamento-periodico/descrizione-procedure-visite-di-accreditamento-e-

calendario-visite/ ). In merito a questo punto, l’Anvur ha mandato apposita nota con la quale ha comunicato che, 

per l’Università di Catania, la visita per l’accreditamento è stata posticipata al mese di maggio 2021 e, 

contestualmente, ha reso noto l’elenco dei Corsi di Studio e dei Dipartimenti che saranno oggetto di valutazione 

nell’ambito della procedura di accreditamento periodico (tabella)”. 

 

Corsi di laurea – Sede (classe) Corsi di laurea magistrale – Sede (classe) 
Corsi di laurea magistrale a ciclo 

unico – Sede (classe) 

Ingegneria Elettronica - Catania 

(L-8) 

  

Lingue e Culture Europee 

Euroamericane ed Orientali - 

Catania (L-11) 

  

Scienze e Tecniche Psicologiche 

- Catania (L-24) 

  

Chimica - Catania (L-27) 

Biotecnologie Agrarie - Catania (LM-7) 

  

Physics - Catania (LM-17) 

  

Economia e Management del Territorio e del 

Turismo - Catania (LM-56) 

  

Scienze Geofisiche - Catania (LM-79) 

  

Sociologia delle Reti, dell'Informazione e 

dell'Innovazione - Catania (LM-88) 

Architettura - Siracusa (LM-4 

c.u.) 

  

Medicina e Chirurgia - Catania 

(LM-41) 

  

Giurisprudenza – Catania 

(LMG/01) 

Dipartimenti 

Agricoltura, Alimentazione e Ambiente 

Giurisprudenza 

Scienze Umanistiche 

 

 Come sottolinea il Rettore “l’accreditamento è un processo che riguarda tutto l’Ateneo: conoscere con tanto 

anticipo quali siano i CdS e i Dipartimenti oggetto di valutazione ci consente sicuramente di programmare azioni 

mirate per preparaci al meglio alla prossima visita, ma nessuna azione potrà mai essere efficace se non è inscritta 
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in un processo virtuoso che deve riguardare tutta la nostra Università, e non solo i Corsi di Studio e i Dipartimenti 

selezionati per la visita, al fine di potenziare i nostri punti di forza e ripensare criticamente ai nostri punti di 

debolezza”. Per l’area medica sarà sottoposto a valutazione il corso di laurea in Medicina e Chirurgia. 

4. Attività della CPDS-SM da espletare nell’anno in corso 2020. 

La prof.ssa Barresi illustra che la CPDS-SM ha avuto modo di rilevare nel corso dei mesi di marzo e aprile, dal 

DPCM del 4 marzo 2020, quanto tutti i docenti si stiano impegnando con dedizione ed impegno allo svolgimento 

delle lezioni e degli esami online (dialoghi con rappresentanti degli studenti della CPDS-SM che hanno registrato 

un ottimo gradimento dello svolgimento della didattica online nei Corsi di studio afferenti ai 4 Dipartimenti di area 

medica della Scuola di Medicina). È stato rilevato che, in alcuni casi, la didattica online inizialmente ha dato 

problemi di connessione e/o registrazione delle lezioni, problemi che ad oggi sembrano comunque quasi tutti 

superati. Sicuramente i corsi di studio dell’area medica sono aggravati dalla difficoltà di svolgere i tirocini formativi 

professionalizzanti che caratterizzano i corsi e sono essenziali al fine di raggiungere gli obiettivi previsti dall’offerta 

formativa dei corsi e per il conseguimento del titolo ma che risentono dell’interruzione del loro espletamento per 

le attuali misure di contenimento dell’emergenza Covid-19. In questo contesto a livello locale in accordo con le 

linee intraprese a livello nazionale dalla conferenza dei presidenti delle Scuole di Medicina il Presidente della 

Scuola di Medicina e i Presidenti dei CdS stanno cercando di adottare soluzioni alternative. È in corso di 

programmazione una riunione convocata dalla Scuola di Medicina alla quale è stata invitata anche il Presidente 

della CPDS-SM. 

Per qualche corso di studio è stata registrata l’adozione di modalità online per lo svolgimento dei tirocini (CdS 

in Logopedia). Le attività sono concordate anche con il tutor universitario e con quello aziendale e sono mirate a 

seguire gli studenti nell’elaborazione e implementazione delle analisi di dati, discussione di casi clinici e di 

esperienze simulate. 

Un problema altrettanto importante si pone per le tesi di lauree sperimentali che richiedono strategie 

alternative alla preparazione delle stesse tesi. Si apre la discussione finalizzata anche alla programmazione delle 

attività che la CPDS-SM intraprenderà: 

Gli studenti CPDS-SM confermano apprezzamento per lo svolgimento delle lezioni (per la qualità, la puntualità 

e la presenza dei titolari del corso) tramite l’uso della piattaforma Microsoft Teams e chiedono di potersi avvalere 

di tale strumento anche dopo il superamento dell’emergenza Covid-19 quando si ritornerà alla normalità. I 

docenti CPDS-SM presenti dichiarano parziale approvazione per l’uso permanente della didattica a distanza in 

sostituzione della didattica in presenza e ribadiscono il valore della lezione in aula che permette la partecipazione 

viva e attiva degli studenti in aula, offre al docente la possibilità di monitorare la loro attenzione e consente la 

modulazione della quantità dei contenuti erogati. Durante il dibattito emerge l’opportunità dell’uso della didattica 

a distanza e delle lezioni online nelle situazioni di emergenza (come in caso di allerta meteo) evitando perdita di 

giorni da recuperare e come strumento ulteriore, aggiuntivo per rivitalizzare il metodo di insegnamento che 

affianca la lezione in aula.  Si prospetta l’idea che il docente programmi il percorso del proprio corso con lezioni in 
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aula alternate alla partecipazione attiva degli studenti invitati alla discussione degli argomenti trattati in aula o 

studiati tramite lezioni registrate o capitoli di libro, tramite l’organizzazione di gruppi di lavoro, discussione di casi 

clinici, attività di laboratorio, esercitazioni, correzione di compiti. In questo modo la lezione frontale potrebbe 

essere rivalutata. D’altro canto non è pensabile organizzare e progettare l’attività didattica chiedendo di rimanere 

attaccati agli schermi PC per 10-12 ore al giorno eliminando le relazioni sociali ed i rapporti umani che 

caratterizzano anche l’esperienza universitaria. 

La Prof.ssa Barresi comunica che è in corso la distribuzione degli incarichi didattici per la programmazione 

didattica del prossimo anno accademico 2020-21 ed invita i docenti, componenti CPDS-SM, ha sottolineare 

durante gli incontri con i presidenti dei corsi di studio che venga posta attenzione alla distribuzione del carico dei 

crediti tra gli insegnamenti soprattutto quando sono presenti più poli in un CdS. Laddove sono incardinati più 

docenti nello stesso SSD l’opportunità ai docenti dello stesso SSD di poter avere un incarico e contribuire 

all’offerta formativa del corso di studio. Si deve tenere conto che tutti i docenti del settore scientifico disciplinare 

debbano fare 120 ore secondo la legge Gelmini, che tenga conto del numero di studenti per corso/polo da 

commisurare alle lezioni e al numero di esami, della continuità didattica. 

Durante la discussione il dott. Parisi, rappresentante dei dottorandi, fa emergere l’esigenza di organizzare 

l’attività dei corsi post-laurea (dottorati e master) e delle scuole di specializzazione creando delle camere virtuali 

visibili e accessibili direttamente tramite codici dai siti dedicati alle scuole di specializzazione e presenti nei 

dipartimenti e nella Scuola di Medicina.  

La prof.ssa Barresi comunica di aver ricevuto richiesta da parte di alcuni Presidenti di CdS che la Scuola di 

Medicina e la CPDS-SM potessero organizzare la terza edizione dell’incontro con le Parti Sociali. Alla luce 

dell’emergenza Covid-19 l’organizzazione è momentaneamente sospesa. 

In continuità con le attività intraprese nel corso del 2018/19, la prof.ssa Barresi propone di continuare il 

monitoraggio dei CdS come è stato svolto precedentemente e propone di confermare i gruppi di lavoro per i CdS, 

che monitoreranno gli stessi punti dello scorso anno (tabella 1). La prof.ssa Barresi aggiunge che occorre seguire 

l’andamento dell’attività didattica online che si sta svolgendo. 

Alle ore 14,00 la seduta è tolta. 

 

           IL SEGRETARIO                                            IL PRESIDENTE                       Rappresentante studente CPDS-SM     

 

Prof. ssa  Maria Stella Valle                    Prof. ssa Vincenza Barresi                           Alessandro Comis   

                                                                                                                   Mattia Maria Tringali  

Firme autografe omesse ai sensi 

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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COMMISSIONE PARITETICA DOCENTI STUDENTI 

SCUOLA “FACOLTA’ di MEDICINA E CHIRURGIA” (CPDS-SM)  
GRUPPI PER LA VALUTAZIONE DEI CORSI DI STUDIO  

Componenti CdS 

PROFF.Ri: Prof. Vincenza Barresi, Prof.ssa 

Stella Valle. 

 

RAPPR. DOTTORANDI E STUDENTI: 

Dott.ssa Lucia Longhitano, Mattia 

Tringale, Marco Vaccino. 

 LOGOPEDIA (LSNT2) Presidente Prof. Andrea Di Cataldo; Consiglio 

CdS ……. (Prof.ri Vincenza Barresi Prof.ssa Stella Valle, Rappresentanti 

dottorandi studenti -----); 

 SCIENZE RIAB. DELLE PROFESSIONI SANITARIE (LM/SNT2) 

Presidente Prof. Francesco Patti; Incontro in data ………………….. con il 

Presidente CdS e Coordinatore Tirocinio Dott. Francesco Zagari (Prof. 

Vincenza Barresi, Rappresentanti dottorandi studenti -----); 

 TECNICHE DI FISIOPATOLOGIA CARDIOCIRCOLATORIA E 

PERFUSIONE CARDIOVASCOLARE (LSNT3) Presidente Prof. Davide 

Capodanno; Incontro in data ………..  con il Presidente CdS in data 

………… (Prof. Vincenza Barresi, Rappresentanti dottorandi 

studenti………); 

 ORTOTTICA E ASSISTENZA OFTALMOLOGICA Presidente Prof.ssa 

Gabriella Lupo; Consiglio CdS ………………… (Prof.ri Vincenza Barresi, 

Prof.ssa Stella Valle, Rappresentanti dottorandi studenti: ………..) 

PROFF.Ri: Prof. Cristoforo Pomara, 

Prof.ssa Laura Sciacca. 

 

RAPPR. DOTTORANDI E STUDENTI: 

Alessandro Commis, Federica Fiore, Dott. 

Giuseppe Fabio Parisi.  

 TECNICHE DI LAB. BIOMEDICO (LSNT3) Presidente Prof.ssa 

Margherita Ferrante; Consiglio CdS……………. (Prof.ri……………, 

Rappresentanti dottorandi studenti………); 

 SCIENZE MOTORIE (L22) Presidente Prof. Rosario Giuffrida; Consiglio 

CdS……………. (Prof.ri……………, Rappresentanti dottorandi 

studenti………); 

 SCIENZE E TECNICHE DELLE ATTIVITA’ MOTORIE PREVENTIVE E 

ADATTATE (LM67) Presidente Prof. Giuseppina Cantarella; Consiglio 

CdS……………. (Prof.ri……………, Rappresentanti dottorandi 

studenti………); 

 TECNICHE AUDIOPROTESICHE (LSNT3) Presidente Prof.ssa Carla 

Loreto; Consiglio CdS……………. (Prof.ri……………., Rappresentanti 

dottorandi studenti……….); 

PROFF.Ri: Prof.ssa Marinella Astuto, Prof. 

Agostino Gaudio. 

 

RAPPR. DOTTORANDI E STUDENTI: 

Alessandro Guastella, Davide Calà.  

 TERAPIA OCCUPAZIONALE Prof.ssa Daniela Puzzo; Consiglio 

CdS……………. (Prof.ri……………, Rappresentanti dottorandi 

studenti………); 

 BIOTECNOLOGIE Prof. Maria Pio Furneri; Consiglio CdS……………. 

(Prof.ri……………, Rappresentanti dottorandi studenti………); 
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 BIOTECNOLOGIE MEDICHE (LM9) Presidente Prof. Michele Purrello; 

Consiglio CdS……………. (Prof.ri……………, Rappresentanti dottorandi 

studenti……….); 

 OSTETRICIA (LSNT1) Presidente Prof. Giuseppe Caruso; Consiglio 

CdS……………. (Prof.ri……………, Rappresentanti dottorandi 

studenti………); 

 DIETISTICA (LSNT3) Presidente Prof.ssa Lucia Frittitta; Consiglio 

CdS……………. (Prof.ri……………, Rappresentanti dottorandi 

studenti………) 

PROF-RI: Prof. Antonio Di Cataldo, Prof. 

Pasquale Fatuzzo 

 

RAPPR. DOTTORANDI E STUDENTI: 

Carmelo Ferrara, Gianfranco Scardina. 

 

 SCIENZE INFERMIERISTICHE E OSTETRICHE, Presidente Prof. Agostino 

Palmeri; Consiglio CdS……………. (Prof.ri……………, Rappresentanti 

dottorandi studenti………); 

 ODONTOIATRIA (L22), Presidente Prof.ssa  Rosaria Leonardi; 

Consiglio CdS……………. (Prof.ri……………, Rappresentanti dottorandi 

studenti………); 

 FISIOTERAPIA Prof.ssa Francesca Serapide; Consiglio CdS……………. 

(Prof.ri……………., Rappresentanti dottorandi studenti……….). 

PROF-RI: Prof. Sebastiano Cimino, Prof.ssa 

Rosa Imbesi. 

 

RAPPR. DOTTORANDI E STUDENTI: 

Stefania Adragna, Simone Di Guardo 

 

 INFERMIERISTICA (LSNT1), Presidente Prof. Antonio Biondi;                      

Consiglio CdS 12 settembre 2019 ore 15,00 (Prof.ssa Vincenza Barresi, 

Prof.ssa Rosa Imbesi Rappresentanti dottorandi studenti ); 

 TECNICHE DI RADIOLOGIA MEDICA Presidente Prof.ssa Daniela C. 

Anfuso; Consiglio CdS …………….. (Prof.ssa …., Prof.ssa …., 

Rappresentanti dottorandi studenti---; 

 TECNICHE DELLA RIABILITAZIONE PSICHIATRICA Presidente Prof. 

Alfredo Pulvirenti; Consiglio CdS……………. (Prof.ri……………, 

Rappresentanti dottorandi studenti………); 

PROFF.Ri: Prof. Pasuale Fatuzzo, Prof. 

Agostino Gaudio, Prof.ssa Rosa Imbesi, 

Prof.ssa Laura Sciacca. 

RAPPR. DOTTORANDI E STUDENTI: 

Alessandro Commis, Mattia Tringale, 

Stefania Adragna, Marco Vaccino. 

 MEDICINA e CHIRURGIA Presidente Prof. Agostino Palmeri; Consiglio 

CdS……………. (Prof.ri……………., Rappresentanti dottorandi 

studenti……….). 

Tabella 1 
 
CALENDARIO INCONTRI con GLI STUDENTI dei CdLs dell’area MEDICA, luogo di incontro aule Torre Biologica: 
da programmare 
In data ……………. Incontro con alcuni studenti del ……anno del CdS …..in ……… (LM/SNT2) (Componente Docente: 
Prof……….; Componente Rappresentanti Studenti: …………………). 
 


