Sezione di Biochimica Medica
Prof.ssa Vincenza Barresi

Catania 19 luglio 2018

Oggetto: Convocazione riunione Commissione Paritetica Scuola “Facoltà di Medicina”.
Ai Componenti della Commissione Paritetica
della Scuola “Facoltà di Medicina” (CPDS-SM)
Vi comunico che giorno 23 luglio 2018 alle ore 07:00 in prima convocazione e alle ore 12.00
in seconda convocazione, presso la Sala Riunione della Presidenza “Facoltà di Medicina” -VI piano –
edificio 1, Policlinico, si riunirà la Commissione Paritetica Docenti-Studenti della Scuola “Facoltà di
Medicina” (CPDS-SM) per i seguenti punti all’OdG:
1. Comunicazioni
2. Analisi dei Corsi di Studio di area medica;
3. Attività svolta dai gruppi di lavoro in merito agli incontri con i CPDS- SM con i Presidenti,
Collegio dei Docenti e Studenti dei CdS di area medica (aggiornamento)
4. Attività svolta dalla Commissione Paritetica, componente Dottorandi e Studenti, in data 5 e
12 luglio 2018.
5. Redazione della relazione annuale della CPDS-SM (aggiornamento in merito alla giornata di
lavoro organizzata dal Presidio di Qualità con i Presidenti delle Commissioni Paritetiche dei
Dipartimenti e Scuole dell’Università di Catania svoltasi in data 13 luglio 2018, scadenza
relazione 30 novembre 2018)
6. Incontro Parti Sociali 9 ottobre 2018 (progressione dei lavori)
7. Il ruolo della CPDS-SM nell’Efficacia delle politiche di Ateneo per l’Assicurazione della Qualità
(AQ) (progressione dei lavori)
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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 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.
Prego i Gent.mi Docenti, Dottorandi e Studenti di partecipare alla riunione.
Nell’eventualità che le SS.LL fossero impossibilitate a partecipare sono pregate di
giustificare l’assenza tramite e-mail (scuoladimedicina.cdl@unict.it e barregi@unict.it ) entro il 22
luglio 2018.
Cordiali saluti
Vincenza Barresi
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Sala riunione ed. 1, piano 6° – P.O. Policlinico “G. Rodolico”

Giorno 23 luglio alle ore 12:00, 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 13,15 come da allegato n. 1 sono presenti i
Prof.ri Vincenza Barresi, Pasquale Mario Fatuzzo, Margherita Ferrante, Francesca Serapide, Rappresentanti
Dottorandi Maria Cristina Petralia, Carlo Castruccio Castracani. Studenti presenti: Gaetano D’Arma, Claudio
Coppola, Ornella Di Fazio. Assenti giustificati Proff.ri

Agostino Gaudio, Laura Sciacca, Rappresentanti degli

Studenti Marta Antoci, Andrea Terrana.

Presente anche la Sig.ra Palermo invitata per discutere anche della disponibilità delle aule

Svolge le funzioni di Segretario il Prof. Pasquale Mario Fatuzzo

Ordine del giorno

1.

Comunicazioni

2.

Analisi dei Corsi di Studio di area medica;

3.

Attività svolta dai gruppi di lavoro in merito agli incontri con i CPDS- SM con i Presidenti, Collegio dei

Docenti e Studenti dei CdS di area medica (aggiornamento)

4.

Attività svolta dalla Commissione Paritetica, componente Dottorandi e Studenti, in data 5 e 12 luglio 2018.
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5.

Redazione della relazione annuale della CPDS-SM (aggiornamento in merito alla giornata di lavoro

organizzata dal Presidio di Qualità con i Presidenti delle Commissioni Paritetiche dei Dipartimenti e Scuole
dell’Università di Catania svoltasi in data 13 luglio 2018, scadenza relazione 30 novembre 2018)

6.

Incontro Parti Sociali 9 ottobre 2018 (progressione dei lavori)

7.

Il ruolo della CPDS-SM nell’Efficacia delle politiche di Ateneo per l’Assicurazione della Qualità (AQ)

(progressione dei lavori)
Si apre la riunione con la discussione dei punti all’od.g.:
1.

Comunicazioni. La prof.ssa Barresi comunica che alcuni dei Presidenti dei CdSs per l’incompatibilità fra

il ruolo di componente di CPDS e ruolo di Presidente di CdS, Direttore di Dipartimento, Presidente del
Coordinamento di Scuole/Facoltà hanno rassegnato le dimissioni da uno dei due ruoli (Linee guida per le
Commissioni Paritetiche Docenti-Studenti(CPDS) ver. 1.1 - luglio 2018, pagg. 5-7). I Presidenti dimissionari, Prof.
Salvatore Caruso, Prof.ssa Margherita Ferrante, Prof.ssa Carla Loreto, Prof.ssa Francesca Serapide, Prof. Agostino
Palmeri. L’attività nell’ambito della Commissione Paritetica si conclucerà con la redazione della relazione finale.
La CPDS-SM ringrazia i colleghi per la forte collaborazione e partecipazione alle attività della commissione e a tal
fine ritiene di poter continuare ad avvalersi del loro supporto in seno all’istituzione di un gruppo di lavoro di
Presidenti dimissionari ex componenti della CPDS-SM che continueranno a dare il loro contributo fino a
completamento del mandato della CPDS-SM previsto per il 2020. Ringraziandoli nuovamente per il loro operato la
CPDS-SM si auspica nella manifestazione della loro disponibilità collaborativa con la CPDS-SM.
L’anticipata cessazione dalla carica ha determinato l’inserimento dei primi non eletti nell’ambito della graduatoria
finale di riferimento delle elezioni del 2016. Sono subentrati il prof. Pietro Castellino e il prof. Sebastiano Cimino;
poiché la relativa graduatoria è risultata esaurita, il Presidente della Scuola di Medicina, su invito del rettore,
provvederà ad indire elezioni suppletive e a fissare la data delle votazioni.
2. Analisi dei Corsi di Studio di area medica. Per l’incontro
Audioprotesiche si rimanda al verbale redatto

CPDS-SM con cdl in Tecniche

appositamente (verbale sul sito della Scuola di

Medicina, Commissione Paritetica).
3.

Attività svolta dai gruppi di lavoro in merito agli incontri con i CPDS- SM con i Presidenti, Collegio

dei Docenti e Studenti dei CdS di area medica (aggiornamento) e il punto
4.

Attività svolta dalla Commissione Paritetica, componente Dottorandi e Studenti, in data 5 e 12 luglio

2018 vengono trattati insieme:
-

essendo stato effettuato l’incontro con gli studenti di ostetricia, si discutono i punti di forza e criticità che

sono venuti fuori durante il suddetto incontro anche con il prof Caruso (presidente del cdl), si rimanda discussione
a quando si avranno gli esiti di tutti gli incontri con gli altri cdl
-

incontro con gli studenti del primo anno del CdS magistrale in Scienze infermieristiche e ostetriche

(L/SNT1) in data 28 giugno 2018, ha rilevato problemi con l’inizio delle lezioni, svolgimento delle lezioni
concentrate in un periodo del semestre (metà maggio-fine giugno), assenza di un cronoprogramma con gli appelli,
e appelli quando comunicati a ridosso della fine delle lezioni, in molti casi è stato inserito un solo appello per tutta
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la sessione d’esame, non rispettati i 15 giorni di intervallo tra un appello e l’altro. I corsi che stavano svolgendo
risultavano ripetitivi e non aggiungevano l’acquisizione di nuovi saperi e competenze alla preparazione acquisita
durante il triennio.
-

Il ritardo nell’inizio delle lezioni è attribuito in parte ai tests di ammissione alle lauree magistrali nel mese

di ottobre e non nel mese di settembre ed in parte alle procedure di ripescaggio che dovrebbero concludersi entro
il 30 novembre.
-

La difficoltà dei suddetti corsi di laurea che hanno i ripescaggi fino a semestre inoltrato è anche di tipo

logistico rispetto alla disponibilità di aule (1 aula per i tre anni da dividere con altri corsi di studio in alcuni giorni
della settimana).
-

VOTO DI LAUREA per le triennali: modificazione dei criteri di assegnazione del voto. No i criteri di

medicina, ma nuovi criteri: 1. Punto in più per erasmus, ma non è pari opportunità; 2. Lingua inglese; 3. Media
ponderata scorporando il voto di tirocinio: fare due medie: quella ponderata più voto di tirocinio; 4. Prova
abilitante e prova finale valutate in egual misura incidendo sul voto finale (fino a 5 punti): si auspica di
condividere proposte.
5.

Redazione della relazione annuale della CPDS-SM (aggiornamento in merito alla giornata di lavoro

organizzata dal Presidio di Qualità con i Presidenti delle Commissioni Paritetiche dei Dipartimenti e Scuole
dell’Università di Catania svoltasi in data 13 luglio 2018, scadenza relazione 30 novembre 2018): Si prendono in
visione le nuove linee guida per redigere la relazione finale CPDS ver. 1.1 - luglio 2018
6.

Incontro parti sociali 9 ottobre 2018, organizzazione e contatti con le parti interessati

Alle ore 13.45 la riunione si conclude.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

Prof. Pasquale Mario Fatuzzo

Prof.ssa Vincenza Barresi

F.to

F.to
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