
 

COMMISSIONE PARITETICA DEL 

DIPARTIMENTO DI MATEMATICA E INFORMATICA 

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL GIORNO 10 MAGGIO 2022 

 

 
Il giorno 10 maggio alle ore 15.00 la Commissione Paritetica del DMI si è riunita utilizzando la 
piattaforma MS TEAMS con codice jcm53oz per discutere il seguente ordine del giorno:  

1) Comunicazioni 
 
2) Andamento della didattica del secondo semestre 
 
3) Schede SUA 
 
4) Realizzazione di questionari di valutazione per i prossimi corsi 
zero (L-31 e L-35) e monitoraggio delle conoscenze degli studenti in 
ingresso (come da verbale del 20 dicembre e 1 aprile 2021) 
 
5) Realizzazione di questionari per la valutazione dell’attività di tutorato 
 
6) Varie ed eventuali. 

 

I componenti della Commissione presenti, assenti giustificati o assenti sono riportati qui di seguito:  

 Docenti P G A 
1. Bella Giampaolo X   
2. Boscarino Sebastiano  X  
3. Madonia Maria Serafina X   
4. Romano Vittorio  X   
5. Scrimali Laura Rosa Maria X   
6. Tramontana Emiliano Alessio X   
     
 Dottorandi     
7. Furnari Giuseppe X   
     
 Studenti    
8. Billiani Lucia X   
9. Falcone Chiara X   
10. Forte Rosario  X  
11. Frasca Valentina X   
12. Polignano Luisa X   



La riunione è coordinata dal prof. Vittorio Romano, Presidente della Commissione Paritetica. Svolge 
le funzioni di segretario la prof.ssa Laura R. M. Scrimali. Il Presidente partecipa dal proprio ufficio 
presso il DMI, mentre il Segretario partecipa dalla propria abitazione. Il Presidente ha convocato la 
riunione in modalità telematica secondo le procedure per lo svolgimento delle sedute di organi 
collegiali in modalità telematiche emanate dal DR 88821 del 12 marzo 2020.  

All'inizio dell'adunanza, il Presidente constata la partecipazione in modalità telematica dei 
componenti presenti attraverso la piattaforma Teams e verifica l'adeguatezza del collegamento audio 
e video ai fini di una loro attiva partecipazione ai lavori dell'organo. Constatato che non ci sono 
problemi tecnici, e che risultano presenti 10 componenti su 12, il Presidente dichiara aperta 
l’adunanza. 

 

1. Comunicazioni 
 
i) Il Presidente informa di avere ricevuto un giudizio positivo da parte del Presidio di 

Qualità in merito alla relazione annuale presentata nel 2021. La relazione è stata 
ritenuta stringata ma completa. 

ii) Il Presidente comunica che sono disponibili le nuove linee guida per la compilazione 
della relazione finale disposte dal Nucleo di Valutazione. 

iii) Il Direttore e i Presidenti dei CdS del DMI sono stati convocati dalla Commissione 
Didattica di Ateneo per discutere dei corsi con scarsa percentuale di studenti che 
superano l’esame. Il prof. Fichera ha apprezzato le azioni già condotte dai CdS, restano 
tuttavia sotto osservazione alcuni insegnamenti. Infatti, si vedranno tra qualche anno 
gli effetti delle azioni recentemente intraprese. Il Presidente commenta che le 
percentuali al di sotto del 15% sono in genere dovute alle propedeuticità che legano 
alcuni insegnamenti. 

iv) Il Presidente annuncia di avere invitato la prof.ssa Cirmi, in qualità di membro della 
Commissione Orientamento del DMI, alla discussione relativa ai punti 4 e 5 all’odg. 
 

 
 

2. Andamento della didattica del secondo semestre 
 
Dopo un breve confronto tra i presenti, non risultano criticità da evidenziare. 
 

3. Schede SUA 
 
Il Presidente informa che le schede SUA non sono ancora disponibili in quanto devono ancora 
essere sottoposte all’approvazione del Consiglio di Dipartimento. Pertanto, non si avvia 
alcuna discussione. 

  

4. Realizzazione di questionari di valutazione per i prossimi corsi 
zero (L-31 e L-35) e monitoraggio delle conoscenze degli studenti in 
ingresso (come da verbale del 20 dicembre e 1 aprile 2021); 
 
La prof.ssa Cirmi informa che nel mese di settembre dello scorso anno sono stati offerti dei 
precorsi, inseriti nell’ambito delle attività del PLS, che sono risultati efficaci per individuare 
gli studenti con maggiori carenze. Sono stati inoltre offerti dei corsi zero. Al momento non è 
ancora nota l’assegnazione di fondi di ateneo per le azioni di supporto alle matricole, mentre 



è certo che saranno svolte azioni di orientamento nelle scuole. Si auspica che a settembre 
possano essere offerti dei corsi zero nell’ambito delle attività del PLS. La prof.ssa Cirmi 
conferma l’importanza dei corsi zero, non solo per il recupero delle conoscenze di base degli 
studenti, ma anche per insegnare il metodo di studio appropriato per le discipline matematiche. 
La Commissione concorda sulla necessità di monitorare l’efficacia dei corsi zero, e decide di 
predisporre dei questionari da somministrare all’inizio ed alla fine della frequenza di tali corsi.  
La Commissione decide pertanto all’unanimità di preparare dei questionari che saranno 
elaborati dai suoi membri collaborando via e-mail. Una bozza dei questionari sarà discussa 
durante la prossima riunione della CPDS. 

 
5) Realizzazione di questionari per la valutazione dell’attività di tutorato 
 

La prof.ssa Cirmi informa che saranno previsti dei tutorati qualificati a sostegno degli 
insegnamenti con bassa percentuale di superamento dell’esame da parte degli studenti, indicati 
dalla Commissione Didattica di Ateneo. Sarebbe dunque opportuno monitorare anche l’efficacia 
delle attività di tutorato; si riscontrano tuttavia alcune difficoltà. Infatti, i bandi per tutor 
qualificati vanno spesso deserti e quindi non si riescono ad avviare i corsi di tutorato. Inoltre, 
si assiste ad una scarsa frequenza di studenti. Per poter valutare appropriatamente l’attività di 
tutorato, occorrerebbe prima garantire una buona partecipazione di studenti, cercando di 
organizzare modalità e orari più favorevoli.  
 
6) Varie ed eventuali. 
 
Non presenti. 

Non essendovi altro da discutere, la seduta è tolta alle ore 15.50.  

 


