Verbale incontro Componente Commissione Paritetica Docenti-Studenti della Scuola
“Facoltà di Medicina” (CPDS-SM) con prof. Giuseppe Musumeci, Presidente del Corso di
Laurea Magistrale in Scienze e Tecniche delle Attivita’ Motorie Preventive e Adattate
Giorno 07.12.2020 alle ore 14:30, tramite piattaforma Teams, la prof.ssa Laura Sciacca
Componente della Commissione Paritetica Docenti-Studenti della Scuola denominata “Facoltà
di Medicina” (CPDS-SM), quadriennio 2020/2024, nominata con DD.RR. Prot. n. 347071 del
28/10/2020 R.D. 3094, incontra il presidente prof. Giuseppe Musumeci per discutere i seguenti
punti:
1.
Sito Web https://www.unict.it/it/didattica/lauree-e-lauree-magistrali/offerta-formativa2020-2021 dove sono pubblicate tutte le informazioni relative al corso di Studio preso in esame:
informazioni sul corso, cronoprogramma calendario esami, lezioni, programmi, orari di
ricevimento, ecc.
2.
Valutazione della didattica da parte degli studenti – Risultati Schede OPIS A.A.
2019/20- questionari compilati dal 4/12/2019 al 10/10/2020 (ultima disponibile,
https://pqa.unict.it/opis/insegn_cds.php?aa=2019&cds=P08&classe=LM-67).
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.
Informazioni sull’organizzazione dei tirocini.
7.
Internazionalizzazione del CdS.
La Commissione Paritetica è un organo terzo incaricato a monitorare l’offerta formativa e la
qualità della didattica, ad individuare indicatori per la valutazione dei risultati e a 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 2015ESG 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.
Si prende in esame il primo punto dell’OdG:
Sito Web del CdS http://www.biometec.unict.it/corsi/lm-67 dove sono pubblicate tutte le
informazioni relative al corso di Studio preso in esame.
1.
Avvisi: PRESENTE
2.
Orario delle lezioni: PRESENTE, calendario aggiornato all’AA 2020/2021.
3.
Docenti: PRESENTI, elenco aggiornato all’A.A. 2020/2021.
4.
Programmi: PRESENTI ed aggiornati all’A.A. 2020/2021.
5.
Calendario esami: Voce PRESENTE, aggiornato al 21.05.2020. Il presidente fa presente
che l’aggiornamento del calendario degli esami di profitto per A.A. 2020/2021 sarà pubblicato
entro il 28/12/2020.
6.
Date Lauree: PRESENTI, Date aggiornate fino alla sessione di esame di ottobre (27
ottobre 2020). Il presidente fa presente che l’aggiornamento del calendario degli esami di Laurea
per A.A. 2020/2021 sarà pubblicato entro il 28/12/2020.
7.
Presentazione del corso: PRESENTE
8.
Obiettivi formativi: PRESENTE
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9.

Regolamento didattico PRESENTE, aggiornato all’A.A. 2020/2021 ed approvato dal
Senato Accademico nella seduta del 30 giugno 2020
10.
Piani di studio: PRESENTE, GOMP aggiornato all’AA 2020/2021 E OFFLINE
aggiornato all’AA 2019/2020
11.
Sbocchi professionali: PRESENTI
12.
Stage e Tirocini: Voce PRESENTE
13.
Informazioni e contatti: PRESENTI. Cliccando sul nome del docente si accede a tutte le
informazioni. Alcuni docenti non presentano informazioni relative all’orario di ricevimento.
14.
Consigli di CdS: PRESENTI, sotto la voce “Verbali” è possibile consultare i verbali dei
Consigli del CdS e anche quelli delle consultazioni con le parti sociali, bisogna accedere con le
credenziali dei docenti.
15.
Assicurazione di Qualità: PRESENTE
16.
Comitato di indirizzo: PRESENTE
17.
Rappresentanti studenti: PRESENTE
Per quanto riguarda la Modulistica tramite la voce “Progetto Formativo ADI” si ha il link con il
Dipartimento di Scienze Biomediche e Biotecnologiche in cui è presente tutta la modulistica utile
agli studenti.
2. Valutazione della didattica da parte degli studenti – Risultati Schede OPIS A.A. 2019/20questionari
compilati
dal
4/12/2019
al
10/10/2020
(ultima
disponibile,
https://pqa.unict.it/opis/insegn_cds.php?aa=2019&cds=P08&classe=LM-67).
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 È interessato/a agli argomenti trattati nell’insegnamento?
DOM.12 È complessivamente soddisfatto/a dell'insegnamento?
Si prendono in esame ciascuna delle 12 domande della scheda OPIS e si osserva che
l’andamento del corso è sostanzialmente sovrapponibile a quello dell’AA 2018/19. Infatti, anche
per l’A.A. 2019/2020 gli studenti indicano un buon grado di soddisfazione (>80% sì e più sì che
no). Dall’analisi delle schede dei singoli insegnamenti si evince che per alcuni gli studenti
chiedono di alleggerire il carico didattico complessivo.
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3. Valutazione della didattica da parte dei docenti. Si raccomanda di riferire ai docenti di
provvedere alla compilazione in quanto 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.
Informazioni sull’organizzazione dei tirocini e sorveglianza sanitaria. Gli studenti
di questo CdS non necessitano di sorveglianza sanitaria. I tirocini per l’AA 2020/2021 sono stati
organizzati in modalità mista, ovvero in presenza ove possibile ed in maniera telematica (webinar,
corsi certificati Cursera ecc.) fino a nuove disposizioni di Ateneo a causa del proseguimento
dell’emergenza COVID.
7.
Internazionalizzazione del CdS: Per l’A.A 2020-2021 si è iscritto uno studente con titolo
di studio estero. Inoltre, causa pandemia è stato posticipato l’avvio di un “canale didattico” –
ovvero una diramazione del Corso di Studi - parallelo, in lingua inglese, che sarà sviluppato
tramite la stipula di una convenzione, che è in corso, tra l’Università di Catania e la Fujian Normal
University (Cina).
A proposito del “Syllabus” ad oggi la compilazione del Syllabus è dell’82,61%. Il presidente fa
presente che i docenti sono stati già sollecitati per e-mail alla compilazione del Syllabus in quanto
l’aggiornamento del Syllabus è indispensabile per l’accreditamento del Corso di Studio.

Si constata che tutte le criticità sollevate al precedente incontro avvenuto il 16 dicembre 2019
sono state affrontate, con risoluzione o pianificazione di strategie per poterle superare.
A conclusione dell’incontro la commissione chiede al Presidente del CdS di farsi portavoce della
disponibilità della CPDS-SM ad un incontro con gli studenti.

Alle ore 15:00 si concludono i lavori della commissione.
Rappresentanza CPDS-SM
Prof.ssa Laura Sciacca
Firme autografe omesse ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993
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