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Verbale incontro Presidente Commissione Paritetica Docenti-Studenti della Scuola “Facoltà di Medicina”

(CPDS-SM) con Docenti e Rappresentati studenti del Corso di Laurea in Tecniche della Riabilitazione

Psichiatrica Presidente prof. Alfredo Pulvirenti

In data 13 settembre 2019

E

Verbale incontro Componenti Commissione Paritetica Docenti-Studenti della Scuola “Facoltà di

Medicina” (CPDS-SM) con il Presidente prof. Alfredo Pulvirenti per l’analisi del Corso di Laurea in

Tecniche della Riabilitazione Psichiatrica

In data 3 dicembre 2019

Giorno 13 Settembre 2019 alle ore 10:00 presso i locali del Dipartimento Di Matematica e Informatica la

prof.ssa Vincenza Barresi incontra il Prof Alfredo Pulvirenti e giorno 03 Dicembre 2019 alle ore 13:00,

presso l’Aula Multimediale della Clinica Psichiatrica sita al 1° piano dell’edificio 2, Policlinico,

Università di Catania, la Prof.ssa Vincenza Barresi, Presidente e Componente della Commissione

Paritetica Docenti-Studenti della Scuola denominata “Facoltà di Medicina” (CPDS-SM),

quadriennio 2016/2020, nominata con DD.RR. 4122 Prot. n. 131850 del 09/11/2016 e Prot. n. 150868 del

16/12/2016, e il Sig. Davide Calà componente dei rappresentanti dottorandi e studenti, nomina

DD.RR. n. 719 Prot. n. 85311. Del 13/03/2019, incontrano il Prof. Alfredo Pulvirenti, presidente del

Corso di Laurea della Riabilitazione Psichiatrica per discutere la relazione annuale 2018 e i seguenti

punti:

1. Sito Web https://www.unict.it/it/didattica/lauree-e-lauree-magistrali/offerta-formativa-

2019-2020 dove sono pubblicate tutte le informazioni relative al corso di Studio preso in

esame: informazioni sul corso, cronoprogramma calendario esami, lezioni, programmi,

orari di ricevimento, ecc.

2. Valutazione della didattica da parte degli studenti – Risultati Schede OPIS A.A. 2018/19-

questionari compilati dal 12/12/18 al 24/09/19 (ultima disponibile,

http://nucleo.unict.it/val_did/anno_1819/index.php ).

3. Valutazione della didattica da parte dei docenti

4. Ricorsi in entrata.

5. Richieste di trasferimento e passaggi da/per altre sedi e CdS.

6. Informazioni sull’organizzazione dei tirocini.

7. Internazionalizzazione del CdS.

Il Presidente, prof. Alfredo Pulvirenti dopo la presentazione dei componenti della commissione dà

la parola al prof Vincenza Barresi che spiega brevemente il ruolo della CPDS-SM e lo scopo

dell’incontro.
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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.

A tal fine si prende in esame:

1. Sito Web (http://www.unict.it/it/didattica/lauree/2018-2019/) www

http://www.medclin.unict.it/corsi/lsnt2 dove sono pubblicate tutte le informazioni relative al corso di

Studio preso in esame.

2. Avvisi: voce ed informazioni PRESENTI

3. Orario delle lezioni: PRESENTE, calendario aggiornato all’AA 2019/2020 I° Semestre

4. Docenti: PRESENTI ed aggiornato all’ A.A. 2019/2020

5. Programmi: PRESENTI ed aggiornati all’ A.A. 2019/2020 (ogni insegnamento possiede una

pagina dedicata nella quale si può prendere visione del Syllabus aggiornato all’anno corrente).

6. Calendario esami: PRESENTE ma aggiornati all’ A.A. 2018/2019. La rappresentanza CPDD-SM

chiede ai docenti di curare l’adeguato inserimento degli appelli d’esame dell’anno in corso per ogni

sessione, anche attraverso il proprio sito dalla piattaforma SMART-EDU che è collegata direttamente al

sito del CdS.

7. Lauree: NON PRESENTI. La pagina risulta “in lavorazione”. La rappresentanza CPDD-SM

chiede ai docenti che venga aggiornato fino a marzo 2021

8. Presentazione del corso: PRESENTE

9. Obiettivi formativi: PRESENTE

10. Regolamento didattico PRESENTE ed aggiornato all’ A.A 2019/2020 ed approvato dal Senato

Accademico.

11. Piani di studio: GOMP PRESENTE all’A.A. 2019/2020.

12. Sbocchi professionali: Voce PRESENTE al link web

https://www.universitaly.it/index.php/scheda/sua/46078#null. La rappresentanza CPDD-SM chiede

di aggiornare la voce sul sito UNICT.

13. ADE: Voce NON PRESENTE

14. Tirocinio professionalizzante e convenzioni: Voce PRESENTE al quadro B5 del sito web

https://www.universitaly.it/index.php/scheda/sua/46078#null.

“Per l'acquisizione delle competenze tecniche necessarie per l'esercizio delle attività professionali sono

previsti nei tre anni un numero totale di 60 CFU di tirocinio professionalizzante attività di tirocinio

presso il Policlinico "G. Rodolico" e presso strutture pubbliche e private convenzionate con l'Università

(ASP 3 e CTA) sotto la guida di tutor professionali.”
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La rappresentanza CPDD-SM chiede ai docenti chiede di aggiornare la voce con liste di convenzioni,

regolamento e scheda di valutazione tirocinio pratico.

15. Info e contatti: PRESENTE

16. Consigli di CdS: PRESENTE al link

https://www.universitaly.it/index.php/scheda/sua/46078#3 La rappresentanza CPDD-SM chiede di

aggiornare la voce nel sito UNICT.

17. Assicurazione di Qualità: NON PRESENTE

18. Comitato di indirizzo: NON PRESENTE.

19. Rappresentanti studenti: Voce PRESENTE al link web

https://www.universitaly.it/index.php/scheda/sua/46078#3. La rappresentanza CPDD-SM chiede di

aggiornare la voce nel sito UNICT.

20. Verbali: Voce PRESENTE ed aggiornata a giugno 2019

NOTE AGGIUNTIVE

Il CdS presenta le seguenti voci aggiuntive:

- Scheda Unica annuale, aggiornata all’A.A. 2019/2020, che riporta alla pagina web

https://www.universitaly.it/index.php/scheda/sua/46078 suddivisa nelle sezioni di Presentazione,

Obiettivo della Formazione, Esperienza dello studente, Risultati della Formazione.

- Come iscriversi, che riporta alla pagina web relativa ai bandi di selezione per l'ammissione ai corsi di

studio a numero programmato locale

- Valutazione degli studenti, che mostra i questionari OPIS relativi all’A.A. 2018/2019

2. Si prendono in esame ciascuna delle 12 domande della scheda OPIS e si osserva che l’andamento

del corso è sovrapponibile a quello del 2017/18; in generale quasi tutte le risposte “decisamente si” e

“più si che no” superano l’80% ad eccezione delle risposte alla domanda n1 che raggiungono il 68.1%.

A questo aspetto il Presidente ed il CdS hanno posto attenzione prospettando delle soluzioni per

superare questa criticità che viene riportata in questo verbale nelle NOTE.

DOM.01 Le conoscenze preliminari sono state sufficienti per la comprensione degli argomenti nel

programma d’esame? 68.1%

DOM.02 Il carico di studio dell'insegnamento è proporzionato ai crediti assegnati? 75.9%

DOM.03 Il materiale didattico (indicato e disponibile) è adeguato per lo studio della materia? 83.1%

DOM.04 Le modalità di esame sono state definite in modo chiaro? 85.9%

DOM.05 Gli orari di svolgimento di lezioni, esercitazioni e altre eventuali attività didattiche sono

rispettati? 85.3%

DOM.06 Il docente stimola/motiva l'interesse verso la disciplina? 83.9%

DOM.07 Il docente espone gli argomenti in modo chiaro? 89.6%

DOM.08 Le attività didattiche integrative (esercitazioni, tutorati, laboratori, ... etc.) sono utili

all'apprendimento della materia? (risposte al netto di coloro che hanno indicato 'non previste') 84 %
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DOM.09 L'insegnamento è stato svolto in maniera coerente con quanto dichiarato sul sito web del corso

di studio? 87.7 %

DOM.10 Il docente è reperibile per chiarimenti e spiegazioni? 91.6%

DOM.11 E' interessato/a agli argomenti trattati nell’insegnamento? 87.4 %

DOM.12 È complessivamente soddisfatto/a dell'insegnamento? 84.1 %

3. Valutazione della didattica da parte dei docenti: si raccomanda ai docenti in quanto sarà

oggetto di valutazione di provvedere alla compilazione.

4. Ricorsi in entrata: Non ci sono ad oggi ricorsi

5. Richieste di trasferimento e passaggi da/per altre sedi e CdS: punto all’odg in discussione e

per tale motivo si rimanda al verbale del Consiglio del CdS.

6. Informazioni sull’organizzazione dei tirocini e sorveglianza sanitaria. Il Presidente del CdS

comunica che ha ricevuto comunicazione da parte del Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione

che gli studenti del CdS i Tecniche della Riabilitazione Psichiatrica non sono esposti a particolari rischi

che richiedano sorveglianza sanitaria specifica mentre per tutti gli studenti è obbligatorio frequentare il

corso di Formazione di 8 ore.

7. Internazionalizzazione del CdS. Non ci sono programmi di internazionalizzazione; il sito web

rimanda alla pagina relativa all’internalizzazione UNICT.

8. Invito alla compilazione del “Syllabus” ed all’uso della piattaforma “Studium”: ad oggi la

compilazione del Syllabus è circa il 98%.

9. Confronto CdS/CPDS-SM riguardo relazione CPDS-SM 2018 “6 Tecnica della riabilitazione

psichiatrica (L/SNT02), Presidente Prof. Eugenio Aguglia. I risultati delle schede OPIS

complessivamente sono soddisfacenti poiché quasi tutti le domande superano l’80% di “si” e  “più si che

no”. Come nella maggior parte dei CdS si rileva una percentuale ridotta (72%) per le risposte alla

domanda n.1 (conoscenze preliminari per la comprensione degli argomenti nei programmi d’esame). Il

corso di studi dal primo riesame ad oggi è nettamente migliorato sia per quanto concerne l'attività

didattica formativa frontale (modifiche di RAD e discipline) che per quanto concerne l'attività di

tirocinio professionalizzante (miglioramento distribuzione oraria del tirocinio, distribuzione su più sedi,

migliore rapporto studente/tutor). La programmazione didattica del corso di studi è stata riorganizzata

per snellire l’onere didattico, rendere il corso più congruente alle esigenze professionalizzanti degli

studenti, al fine di facilitare il loro ingresso nel mondo del lavoro; tale obiettivo si è verificato in quanto il

percorso formativo attuale risulta valido ed efficace per il conseguimento degli obiettivi del corso di

studi. Dalla scheda di riesame emergono i seguenti punti che la CPDS-SM affronterà nel corso di incontri

programmati con gli studenti. Dal riesame emerge che la collaborazione tra studenti e corpo docente

deve essere migliorata promuovendo la partecipazione attiva dei rappresentanti degli studenti nelle sedi

decisionali.

Dalle schede OPIS e dal riesame ciclico non emerge se e quando gli studenti prima di essere ammessi ai

tirocini sono sottoposti a Sorveglianza Sanitaria e per quali rischi.
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Globalmente il CdS è rimasto fedele ai suoi obiettivi formativi tentando di migliorarne la qualità grazie

ai tirocini ed alla continua rivalutazione critica della qualità dell’offerta formativa alla luce di

consultazioni”.

NOTE emerse durante l’incontro con il Presidente ed il Consiglio del CdS riguardano la necessità di

adeguare alcuni insegnamenti agli obiettivi prefissati dalla disciplina nell’ambito del CdS, di inserire

alcuni insegnamenti necessari per fornire le conoscenze preliminari per affrontare gli insegnamenti degli

anni successivi. Il Presidente a tal proposito ha istituito un gruppo di lavoro con l’obbiettivo di rivedere

la didattica erogata dal CdS e riorganizzarla nell’ottica del miglioramento dell’offerta formativa. Una

seconda criticità è legata ai tempi di svolgimento dei tirocini formativi determinati da lungaggini

burocratiche relativi al rinnovo delle convenzioni con le strutture dove vengono svolti i tirocini. Una

terza criticità riguarda i criteri di attribuzione del voto di laurea delle lauree triennali professionalizzanti

che necessitano di essere rivisti poiché durante le sedute di laurea sono motivo di contestazione da parte

dei Commissari esterni che in alcuni casi li considerano inadeguati a premiare gli studenti davvero

meritevoli. A tale scopo sono state organizzate due riunioni una in data 13 febbraio 2019, fra i Presidenti

dei CdS triennali dell’area riabilitativa, e una, in data 7 maggio 2019 convocata dal Presidente della

Scuola di Medicina e rivolta a tutti i Presidenti dei 20 CdS di area medica. La CPDS-SM chiede al corso di

studio quale proposta verrà adottata ed in quale Consiglio di CdS è stata approvata.

A conclusione dell’incontro la commissione chiede ai rappresentanti degli studenti di farsi portavoce

della disponibilità della CPDS-SM ad un incontro con gli studenti del CdS.

Alle ore 14,20 si concludono i lavori della commissione.

Rappresentanza CPDS-SM

Prof.ssa Vincenza Barresi

Sig. Davide Calà

Firme autografe omesse ai sensi

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993


