
 

 

 

Verbale della riunione della Commissione Paritetica del DMI del giorno 2 Ottobre 2020 

 

 

Il giorno 2 Ottobre 2020 alle ore 10:30 la Commissione Paritetica del DMI si è riunita presso l’aula 

G del DMI per discutere del seguente ordine del giorno: 

1. Comunicazioni. 

2. Presentazione della nuova versione dell’applicativo OPIS Manager 

 

Sono presenti i professori: Giampaolo Bella, Giuseppe Di Fazio, Rosa Maria Pidatella, Laura 

Scrimali, Emiliano Tramontana e gli studenti Carnemolla Davide, Piazza Alessio, Santoro Federico. 

Constatato che è rispettata la regola sul numero minimo di componenti presenti, la riunione viene 

dichiarata valida dal Presidente. Il segretario verbalizzante è la professoressa Rosa Maria Pidatella. 

Il Presidente, dopo avere ringraziato i convenuti, riferisce circa la relazione del Garante 

dipartimentale degli studenti Professore Barbanera il quale ha inviato al Presidente la seguente 

relazione che si riporta testualmente: 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Relazione del Garante dipartimentale degli studenti alla Commissione Paritetica del DMI. 

Dal momento dell'istituzione della figura del Garante di dipartimento fino al 24 Settembre 2020, il 

Garante ha ricevuto due segnalazioni degne di attenzione. 

La prima era relativa a problematiche di segnalazione delle date per esami orali a seguito di 

scritti. Dopo alcuni incontri con gli studenti che avevano contattato il Garante, la segnalazione ha 

portato alla presentazione di una mozione dei rappresentanti degli studenti ai consigli di corso di 

laurea in Informatica Triennale e Magistrale. Tale mozione, recepita dai consigli per venire in 

futuro inserita nel regolamento didattico, invita i docenti a fornire un preavviso di almeno 3 giorni 

per gli eventuali esami orali. La seconda, relativa a modifiche dei parametri per poter accedere 

alla parte orale di un esame, si è rivelata, dopo una breve e discreta indagine, esser frutto di un 

fraintendimento degli studenti. 

Dopo di ciò il Presidente riferisce di una proposta avanzata dagli studenti rappresentanti presso la 

Commissione. La proposta consiste nella redazione di un questionario da somministrare agli 

studenti fruenti il Corso Zero al fine di valutarne il gradimento presso gli studenti aventi debito 

formativo al momento del loro ingresso nei corsi di laurea triennale. Il Presidente ringrazia gli 

studenti per la proposta ma fa presente che quella odierna è l’ultima riunione per la attuale 



Commissione paritetica. Invita quindi gli studenti a riproporre l’argomento alla prossima 

Commissione nella sua prima riunione.  

A questo punto il Presidente porta l’attenzione dei presenti sul punto 2 al fine di presentare le 

migliorie introdotte nel software denominato OPIS Manager. A tal proposito ringrazia 

esplicitamente il professore Tramontana al quale alcuni studenti hanno fatto riferimento per 

l’implementazione delle migliorie. 

Non essendovi altro da discutere, il Presidente toglie la seduta alle ore 11:00. 


