
 

COMMISSIONE PARITETICA DEL 

DIPARTIMENTO DI MATEMATICA E INFORMATICA 

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL GIORNO 25 NOVEMBRE 2021 

 

 
Il giorno 25 novembre alle ore 15.30 la Commissione Paritetica del DMI si è riunita presso l’aula 
virtuale Teams 

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a8ac24e569c224fdf8af2aaade195b31c%40thread.tacv2/
Generale?groupId=9d5b1492-c658-4537-afd6-1d43beed44e8&tenantId=baeefbc8-3c8b-4382-
9126-e86bfef46ce6  

per discutere il seguente ordine del giorno:  

1. Comunicazioni; 
2. Andamento della didattica del secondo semestre; 
3. Relazione del Presidio di Qualità; 
4. Schede Opis; 
5. Realizzazione di questionari di valutazione per i corsi zero (L-31 e L-35) e monitoraggio 

delle conoscenze degli studenti in ingresso; 
6. Realizzazione di questionari per la valutazione dell’attività di tutorato; 
7. Preparazione della relazione annuale. 

 

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 11 componenti su 12, il Presidente dichiara aperta 
l’adunanza. 

1. Comunicazioni 
 
Il Presidente comunica che è stata rinnovata la componente studentesca della CPDS.  
 

2. Andamento della didattica del secondo semestre 
 

La Commissione discute dell’andamento della didattica del secondo semestre. Il Presidente informa 
che le criticità emerse durante la precedente riunione della Commissione sono state segnalate ai 
Presidenti dei CdL L-31 e L-35.  In merito al corso di Programmazione Mobile (L-31), si rende noto 
che l’insegnamento non è stato ancora affidato ad un docente. Per quanto riguarda l’insegnamento di 
Fisica I (L-35), è stato contattato il docente e si è proceduto ad una revisione del programma, 
unitamente ad un migliore coordinamento dei programmi dei corsi del S.S.D. FIS/01. Non si 
ravvisano criticità relativamente ai CdS magistrali. Si discute anche della didattica del primo scorcio 
del primo semestre dell’A.A. 2021-2022. Intervengono gli studenti e confermano che la didattica 
mista procede in maniera abbastanza fluida; segnalano inoltre che i problemi tecnici riscontrati dai 
docenti in aula sono stati sempre risolti tempestivamente.   

 

3. Relazione del Presidio di Qualità 
 

Il Presidente illustra l’andamento dei CdS del Dipartimento, come risulta dalla relazione del Presidio 
di Qualità. La valutazione dei CdS è discreta ed è in linea con gli altri CdS. Si riscontra qualche 
criticità sulle conoscenze in ingresso degli studenti che sarà opportunamente valutata dalla 
Commissione.  

 
4. Schede Opis 

 

Per poter procedere all’esame delle schede Opis, il Presidente propone alla Commissione la nomina 
di due sottocommissioni composte da un docente e da tre studenti, sia per i CdS in Matematica che 
per i CdS in Informatica. Vengono pertanto designati i seguenti componenti:  
 
Corsi di Studio in Informatica (L-31, LM-18) 
Giampalo Bella (coordinatore), Giuseppe Furnari, Chiara Falcone, Rosario Forte. 
  
Corsi di Studio in Matematica (L-35, LM-40) 
Laura R.M. Scrimali (coordinatore), Lucia Billiani, Valentina Frasca, Luisa Polignano. 
 



Le sottocommissioni procederanno ad analizzare i questionari e riferiranno le loro osservazioni 
all’intera Commissione alla successiva riunione. 

   
5. Realizzazione di questionari di valutazione per i prossimi corsi; 

zero (L-31 e L-35) e monitoraggio delle conoscenze degli studenti in 
ingresso 
 

La CPDS ha completato l’elaborazione dei questionari sui corsi zero di Matematica e di Informatica 
per il CdL in Informatica (L-31) e sul corso zero di Matematica per il CdL in Matematica (L-35). La 
versione definitiva di tali questionari sarà somministrata entro le prime settimane del mese di 
dicembre. Il Presidente contatterà i Presidenti dei CdL per definire le modalità di somministrazione. 
Si decide all’unanimità di rinviare la realizzazione di questionari per il monitoraggio delle conoscenze 
degli studenti in ingresso per i CdL L-31 e L-35. 

 

6. Realizzazione di questionari per la valutazione dell’attività di tutorato 
 

La decide all’unanimità che la discussione sulla bozza del questionario sul monitoraggio delle attività 
di tutorato sarà rinviata e proposta durante uno dei futuri incontri della commissione.  

7. Preparazione della scheda annuale 
 

La Commissione discute dei lavori per la preparazione della relazione finale. La Commissione 
analizzerà i documenti relativi ai Corsi di Studio, i dati relativi all’anno accademico 2020-2021 e le 
relazioni delle sottocommissioni nominate al punto 4 del presente verbale con riferimento all’anno 
accademico 2020-2021. Inoltre, analizzerà le schede di monitoraggio. La Commissione si avvarrà 
anche dei risultati dei questionari aggiuntivi. 
 

Non essendovi altro da discutere, la seduta è tolta alle ore 16.25. Il prossimo incontro è fissato per il 
giorno 13 dicembre. 

 


