UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI CATANIA
SCUOLA “FACOLTA’ DI MEDICINA”

Verbale n. 30 - Riunione della Commissione Paritetica del 21 Settembre 2021
Modalità telematica piattaforma Microsoft Teams
Giorno 21 Settembre 2021 alle ore 13:00, si è riunita in seconda convocazione la Commissione
Paritetica Docenti-Studenti della Scuola denominata “Facoltà di Medicina” (CPDS-SM), nominata con
Prot. 347071 Rep. Decreti n°3094 del 28 ottobre con decorrenza dal 01 novembre 2020 per il
quadriennio 2020/24 (Presidente la Prof.ssa Vincenza Barresi nominata con Prot. N. 355361-I/13 per
lo stesso quadriennio 2020/24) 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; tramite il seguente link:
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aa91a8f9b7ba3485487bee8f71c879f1a%40thread.tacv2/con
versations?groupId=67d08aeb-fc58-4e45-b58d-b4f086ccb1dc&tenantId=baeefbc8-3c8b-4382-9126e86bfef46ce6. Si fa presente che a causa dell’emergenza COVID-19, il Presidente della CPDS-SM,
Prof.ssa Vincenza Barresi, ha partecipato alla seduta dallo studio presso il Dipartimento di Scienze
Biomediche e Biotecnologiche, via Santa Sofia 89-97, Catania. Ha assunto le funzioni di segretario
verbalizzante la Prof.ssa Rita Maria Elisa Barone che ha partecipato alla seduta dal proprio studio
presso il reparto di Neuropsichiatria Infantile, AOU Policlinico “G.Rodolico-San Marco”, Via Santa Sofia,
78, 95123 Catania.
Componenti della Commissione Paritetica
Presidente: Prof.ssa Vincenza Barresi.
Componenti Professori 2020-24: Prof.ssa Vincenza Barresi (Presidente), Prof.ssa Rita Barone,
Prof.ssa Venera Cardile, Prof. Agostino Gaudio, Prof.ssa Rosa Imbesi, Prof.ssa Alessandra Nicoletti, Prof.
Salvatore Piro, Prof. Andrea Russo, Prof. Stefano Palmucci, Prof. Giuseppe Palumbo, Prof.ssa Laura
Sciacca, Prof. Guido Nicola Zanghi'.
Il Presidente, Prof.ssa Vincenza Barresi, constatato che la riunione della Commissione Paritetica
della Scuola “Facoltà di Medicina” è stata regolarmente convocata alle ore 13,00 come da regolare
convocazione.
Sono presenti i Professori: Prof.ssa Vincenza Barresi (Presidente), Prof.ssa Rita Barone, Prof.ssa Rosa
Imbesi, Prof.ssa Venera Cardile, Prof. Andrea Russo, Prof.ssa Laura Sciacca, Prof.ssa Alessandra
Nicoletti.
Sono assenti giustificati professori: Prof. Salvatore Piro, Prof. Agostino Gaudio, Prof. Giuseppe
Palumbo.
Ordine del giorno della riunione:
1- Comunicazioni
2- Relazione visita ANVUR per l’accreditamento periodico (visita in loco 10-14 maggio 2021)
3- Analisi CdS
1.Comunicazioni
La prof.ssa Barresi ringrazia tutti gli intervenuti e desidera informare che giorno 29 e 30 Settembre si
svolgerà l’elezione per i rappresentanti degli studenti e i dottorandi all’interno della commissione
paritetica.
2. Relazione visita ANVUR per l’accreditamento periodico (visita in loco 10-14 maggio 2021).
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La Prof.ssa Barresi informa e commenta con i presenti la relazione sulla visita in loco per
l'Accreditamento Periodico (ANVUR) per l’Università degli Studi di CATANIA avvenuta nella settimana
10-14 maggio 2021 che ha coinvolto 3 Dipartimenti e 12 Corsi di Studio fra i quali il Corso di Laurea in
Medicina e Chirurgia. La commissione ha posto attenzione positiva sull’analisi delle schede OPIS che
puntualmente ogni anno viene effettuata e riportata dalla CPDS-SM e che trova riscontro nel dialogo
avviato con i CdS. La commissione ha inoltre rilevato la problematica relativa all’internazionalizzazione
per il CdL di Medicina, nota emersa anche dalle relazioni annuali della CPDS-SM. A tale riguardo
saranno portate avanti iniziative quali l’attivazione del CdS di Medicina e Chirurgia in inglese dal 2023. È
stata segnalata l’esigenza di considerare le valutazioni relative alle schede dei docenti. Non sono stati
rilevati problemi per l’operato della commissione paritetica.
3. Analisi CdS
La Presidente illustra in modo analitico a tutti i presenti le modalità con le quali i rappresentanti
della CPDS-SM all’interno di ogni CdS interagiscono con i rispettivi Presidenti. In particolare, si pone
attenzione e sono considerati i seguenti punti:
1. Sito Web https://www.unict.it/it/didattica/lauree-e-lauree-magistrali/-formativa-2019-2020
dove sono pubblicate tutte le informazioni relative al corso di Studio preso in esame:
informazioni sul corso, calendario lezioni, calendario esami, programmi, orari di ricevimento,
ecc.). Il presidente auspica che sul sito dei CdS possa essere presente anche un calendario
programmatico delle sedute di Laurea per l’AA in corso.
2. Valutazione della didattica da parte degli studenti – Risultati Schede OPIS A.A. 2020/21. I
questionari d’Ateneo relativi alla soddisfazione degli studenti sono compilati in momenti diversi
– al momento della prenotazione dell’esame (Schede 1-3) e al momento dell’iscrizione (Schede
2-4) – e, pertanto, riguardano aspetti differenti della didattica e dell’organizzazione. La
Presidente sottolinea l’importanza che nella seduta del consiglio dei singoli CdS si prendano in
considerazione i risultati delle schede OPIS nelle 12 domande componenti.
3. Valutazione della didattica da parte dei docenti (piattaforma Syllabus).
4. Ricorsi in entrata.
5. Richieste di trasferimento e passaggi da/per altre sedi e CdS.
6. Informazioni sull’organizzazione dei tirocini.
7. Scheda di monitoraggio annuale redatta dai presidenti di CdS.
8. Sorveglianza sanitaria (questa è presente solo in alcuni corsi di studio).
9. Attrattività studenti da altre regioni ed internazionalizzazione del CdS. In particolare, va verificato
se sono state stipulate nuove convenzioni o se il piano di internazionalizzazione del CdS è
immodificato rispetto all’anno prima
La Prof.ssa Barresi sottolinea l’importanza che i singoli corsi di studio facciano una analisi degli
indicatori riportati nel piano strategico d’Ateneo con particolare riferimento agli indicatori IC02; IC10;
IC12; IC16. È necessario che venga riportata alla commissione paritetica un estratto della valutazione
che il CdS ha fatto dei vari punti indicati. In tale ambito va dato ampio spazio al colloquio diretto con gli
studenti, a tal proposito è auspicabile anche sentire gli studenti separatamente.
In seduta di Consiglio si prenderanno in esame i seguenti punti discussi nella relazione annuale 2020 per
individuare le azioni da intraprendere nell’anno in corso e che verranno riesaminati nella relazione
annuale 2021 che dovrà essere redatta entro il 31 dicembre 2021:
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1. Quadro A 1-Analisi e proposte su gestione e utilizzi dei questionari relativi alla soddisfazione degli
studenti.
………………
2. Quadro B 2-Analisi e proposte in merito a materiali e ausili didattici, laboratori, aule, attrezzature in
relazione agli obiettivi di apprendimento al livello desiderato.
……………….
3. Quadro C 3-Analisi e proposte sulla validità dei metodi di accertamento delle conoscenze e abilità
acquisite dagli studenti in relazione ai risultati di apprendimento attesi.
…………………..
4. Quadro D 4-Analisi e proposte sulla completezza e sull'efficacia del Monitoraggio annuale e del Riesame
Ciclico.
……………….
5. Quadro E 5-Analisi e proposte sulla effettiva disponibilità e correttezza delle informazioni fornite nelle
parti pubbliche della SUA-CdS.
………………….
6. Quadro F 6-Ulteriori proposte di miglioramento.
………………………………..
………………
7. Quadro B 2-Analisi e proposte in merito a materiali e ausili didattici, laboratori, aule, attrezzature in
relazione agli obiettivi di apprendimento al livello desiderato.
……………….
8. Quadro C 3-Analisi e proposte sulla validità dei metodi di accertamento delle conoscenze e abilità
acquisite dagli studenti in relazione ai risultati di apprendimento attesi.
…………………..
9. Quadro D 4-Analisi e proposte sulla completezza e sull'efficacia del Monitoraggio annuale e del Riesame
Ciclico.
……………….
10. Quadro E 5-Analisi e proposte sulla effettiva disponibilità e correttezza delle informazioni fornite nelle
parti pubbliche della SUA-CdS.
………………….
11. Quadro F 6-Ulteriori proposte di miglioramento.
La Prof.ssa Barresi suggerisce ai componenti della CPDS-SM di contattare i rispettivi Presidenti dei CdS
per concordare la data di partecipazione al consiglio di CdS, anche tenendo conto del rinnovo dei
Presidenti in alcuni corsi (es. CdS in Medicina e Chirurgia, CdS in Odontoiatria e Protesi Dentaria).
Corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico (m.c.u.) in:
1. Medicina e Chirurgia LM-41,
Prof.ssa Rosa Imbesi, Prof.ssa Laura Sciacca da oggi
2. Odontoiatria e Protesi Dentaria LM-46. Prof.ssa Rosa Imbesi, Prof.ssa Laura Sciacca da oggi
Corsi di Laurea Triennale in:
1. Infermieristica L/SNT01 Prof.ssa Alessandra Nicoletti, Prof. Guido Nicola Zanghi' da oggi
2. Ostetricia e Infermieristica L/SNT01 Prof. Guido Nicola Zanghi', Prof.ssa Alessandra Nicoletti, si
prevede incontro tra il 10-30 ottobre.
3. Fisioterapia L/SNT02 Prof. Agostino Gaudio, Prof. Salvatore Piro, , al prossimo CdS dalla data
odierna.
4. Logopedia L/SNT02 Prof. Andrea Russo, Prof. Venera Cardile, al prossimo CdS dalla data odierna.
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5. Ortottica ed assistenza oftalmologica L/SNT02 Prof.ssa Rita Barone, Prof. Giuseppe Palumbo, al
prossimo CdS dalla data odierna.
6. Tecnica della riabilitazione psichiatrica L/SNT02 Prof.ssa Vincenza Barresi, Prof. Guido Nicola Zanghi',
al prossimo CdS dalla data odierna.
7. Terapia Occupazionale L/SNT02 Prof.ssa Vincenza Barresi, Prof. Salvatore Piro, al prossimo CdS dalla
data odierna.
8. Dietistica L/SNT03 Prof. Salvatore Piro, Prof. Agostino Gaudio svolto CdS in in data 10 giugno 2021,
contattare il Presidente solo per schede Opis.
9. Tecniche audioprotesiche L/SNT03 Prof. Andrea Russo, Prof. Stefano Palmucci, al prossimo CdS dalla
data odierna.
10. Tecniche di laboratorio biomedico L/SNT03 Prof.ssa Venera Cardile, Prof. Giuseppe Palumbo, al
prossimo CdS dalla data odierna.
11. Tecniche di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare L/SNT03 Prof. Giuseppe
Palumbo, Prof.ssa Vincenza Barresi, Cdl in data 03 febbraio 2021, contattare il Presidente solo per
schede Opis.
12. Tecniche di radiologia medica per immagini e radioterapia L/SNT03 Prof. Agostino Gaudio, Prof.ssa
Rita Barone, al prossimo CdS dalla data odierna.
13. Biotecnologie L-2 Prof.ssa Venera Cardile, Prof. Salvatore Piro, al prossimo CdS dalla data odierna.
14. Scienze motorie L-22 Prof.ssa Laura Sciacca, Prof.ssa Rosa Imbesi, CdL svolto in data 09 luglio 2021,
contattare il Presidente solo per schede Opis.
Corsi di Laurea Magistrale in:
1. Scienze infermieristiche e ostetriche LM/SNT01 Prof.ssa Alessandra Nicoletti, Prof. Agostino Gaudio,
al prossimo CdS dalla data odierna.
2. Scienze riabilitative delle professioni sanitarie LM/SNT02 Prof.ssa Rita Barone, Prof. Andrea Russo, al
prossimo CdS dalla data odierna.
3. Scienze e Tecniche delle attività motorie preventive e adattate LM-67 Prof.ssa Laura Sciacca, Prof.ssa
Rosa Imbesi, CdL svolto in data 9 Luglio 2021, contattare il Presidente solo per schede Opis.
4. Biotecnologie Mediche LM-9, Prof.ssa Venera Cardile, al prossimo CdS dalla data odierna.

Laddove gli incontri sono stati svolti in sede di CdL, i rappresentati della CPDS-SM all’interno del CdS
contatteranno i presidenti per l’analisi delle schede opis.
Alle 14.30, non essendoci altri punti all’o.d.g. la seduta è tolta.
IL SEGRETARIO
Prof. Rita Maria Elisa Barone

IL PRESIDENTE

Rappresentante studente CPDS-SM

Prof. ssa Vincenza Barresi

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