
 

 

 

Verbale della riunione della Commissione Paritetica del DMI del giorno 27 Maggio 2019 presso 

l’aula Anile del DMI. 

 

 

Il giorno 27 Maggio 2019 alle ore 15:00 la Commissione Paritetica del DMI si è riunita presso 

l’aula Anile del Dipartimento di Matematica e Informatica per discutere del seguente ordine del 

giorno: 

1. Comunicazioni. 
2. Internazionalizzazione. 

3. Schede OPIS. 

4. Monitoraggio servizio Tutor. 

5. Eventuali osservazioni da parte degli studenti. 
 

Sono presenti i professori: Giampaolo Bella, Dario Catalano, Giuseppe Di Fazio, Laura Scrimali e 

gli studenti Merlino Valentino, Carmeni Rosario, Piazza Alessio, Zitelli Silvestro. Constatato che è 

rispettata la regola sul numero minimo di componenti presenti, la riunione viene dichiarata valida 

dal Presidente. Il segretario verbalizzante è il professore Dario Catalano. 

Il Presidente riferisce all’assemblea che in data 29 Marzo è stato invitato alle sedute dei corsi di 

laurea in Matematica relativamente all’analisi delle schede opis. Lo stesso è accaduto in data 1 

aprile per i corsi di laurea in Informatica. Successivamente – sempre in aprile – ha consegnato il 

report sulle schede opis 2017-18 al Direttore.  

 

Non essendovi altre comunicazioni il Presidente porta l’attenzione dei presenti sul punto 2 

all’ordine del giorno. Il Presidente riferisce di una proposta relativa all’internazionalizzazione 

inoltrata a questa Commissione dalla delegata del Rettore professoressa Maria Alessandra Ragusa. 

Segue un confronto tra docenti e studenti circa l’opportunità e anche l’importanza di trascorrere un 

periodo di studio presso una istituzione universitaria diversa da quella abituale. I docenti presenti 

invitano gli studenti a divulgare tale tipo di informazione. 

 

Concluso il momento di confronto, il Presidente invita i presenti a discutere il punto 3. Il Presidente 

riferisce di essere stato contattato da un gruppo di studenti i quali dichiarano di avere difficoltà a 

compilare la scheda opis relativa a qualcuno degli insegnamenti seguiti. Segue una breve 

discussione sull’argomento. Il Presidente, interpretando la volontà della Commissione, assume 

mandato di comunicare il problema ai Presidenti dei corsi di studio e al Direttore. A questo punto il 



Presidente riprende i risultati del report sulle schede opis e informa i presenti che è opportuno 

rivederli. Infatti, dopo l’emanazione del report ci si è accorti di una anomalia riguardante il codice 

informatico che genera il report. A causa di ciò le valutazioni di alcuni insegnamenti risultano 

falsate. Il Presidente riferisce inoltre di avere incaricato gli studenti di informatica autori del codice 

ad intervenire sullo stesso cosicché adesso le valutazioni sono corrette. In particolare, con 

riferimento al report di cui si è detto prima, si comprende come il corso di web reasoning non 

presenti le criticità che erano state riscontrate in precedenza. Durante la discussione, sia gli studenti 

che i docenti segnalano alcune migliorie che si possono apportare al sistema opis manager per 

facilitare la lettura dei risultati. Il Presidente invita gli studenti a raccogliere tutte le osservazioni in 

una lista che verrà comunicata agli autori del software. 

Il Presidente propone quindi di discutere del punto 4 all’ordine del giorno. Il Presidente ringrazia le 

professoresse Pidatella e Scrimali per l’aiuto fornito alla redazione di un questionario integrativo 

alla tradizionale scheda opis. Il questionario riguarda il monitoraggio dei servizi dipartimentali ed il 

servizio di tutoring offerto agli studenti. Il Presidente riferisce di avere inviato il questionario ai 

Presidenti di corso di studio chiedendo di divulgarlo presso i docenti che tengono insegnamenti 

nell’attuale semestre per pregarli a loro volta di distribuirlo agli studenti. I Presidenti hanno 

richiesto alcune piccole modifiche in modo che il questionario si adatti meglio alla natura del 

particolare corso di laurea. Le modifiche sono state fatte di concerto tra il Presidente della 

Commissione ed i Presidenti dei corsi di studio e si attende l’esito dei questionari per poterli 

esaminare. 

Il Presidente invita gli studenti a segnalare ulteriori problemi e disagi relativi al punto 5. Non 

essendovi alcuna segnalazione toglie la seduta alle ore 16:20. 

 

Il Presidente della Commissione Paritetica                      

Prof. Giuseppe Di Fazio 


