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Verbale incontro Componenti Commissione Paritetica Docenti-Studenti della Scuola 

“Facoltà di Medicina” (CPDS-SM) con Docenti e Rappresentati studenti del Corso di 

Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria  

Presidente Prof.ssa Carla LORETO 

Giorno 13/12/2021 alle ore 13,00, in modalità telematica tramite piattaforma MS-TEAMS, le 
Prof.sse Laura Sciacca e Rosa Imbesi, Componenti della Commissione Paritetica Docenti-
Studenti della Scuola denominata “Facoltà di Medicina” (CPDS-SM), nominate con DD.RR. 
Prot. n. 347071 del 28/10/2020 R.D. 3094, con decorrenza dal 01/11/2020, quadriennio 
2020/2024, hanno incontrato i Docenti e i Rappresentanti studenti durante il Consiglio del 
Corso di Laurea convocato dalla Presidente Prof.ssa Carla Loreto per discutere i seguenti 
punti: 
 

1. Sito Web (https://www.chirmed.unict.it/corsi/lm-46) dove sono pubblicate tutte le 
informazioni relative al corso di Studio  

2. Valutazione della didattica da parte degli Studenti – Risultati Schede OPIS A.A. 
2020/21 - questionari compilati dal 7/12/2020 al 30/09/21 (ultima disponibile, http:// 
https://pqa.unict.it/opis/insegn_cds.php?aa=2020&cds=L99&classe=LM-46) 

3. Valutazione della didattica da parte dei Docenti, piattaforma Syllabus e Studium  

4. Ricorsi in entrata 

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

6. Informazioni sull’organizzazione dei tirocini 

7. Attrattività studenti da altre regioni ed internazionalizzazione del CdS 

La Presidente, prof.ssa Carla Loreto, dopo la presentazione dei due componenti della 
Commissione dà loro la parola. Le Prof.sse Imbesi e Sciacca ringraziano la Presidente per 
l’invito a partecipare ed essendo stata appena nominata si complimentano con lei e le 
augurano buon lavoro. 

La Prof.ssa Imbesi spiega brevemente il ruolo della CPDS-SM e lo scopo dell’incontro.  
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. 
 
La prof.ssa Imbesi illustra i punti previsti dalla presente visita: 
 

1. La CPDS-SM ha preso in visione il sito web del CdS. 
(https://www.chirmed.unict.it/corsi/lm-46) 

Sono state analizzate le singole voci: 

- Avvisi: voce PRESENTE e aggiornata 

- Orario delle lezioni: PRESENTE, calendario aggiornato al I semestre A.A. 2021-22, si 
sollecita ad inserire al più presto quello relativo al II semestre 

- Docenti: voce PRESENTE ed aggiornata all’ A.A. 2021-22  
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Per alcuni Docenti le informazioni relative a giorni e orari di ricevimento mancano. La 
CPDS-SM ha preso atto del fatto che il CdS ha recepito l’indicazione fatta, nella visita 
del novembre 2019, di far creare un collegamento con il dipartimento del singolo 
Docente che possa fornire le informazioni su curriculum, pubblicazioni e attività di 
ricerca ma manca ancora per qualche insegnamento 

- Programmi: PRESENTI ed aggiornati all’ A.A. 2021-22, manca solo per un 
insegnamento. Si invita la Presidente a sollecitarne l’inserimento 

- Calendario esami: PRESENTE, aggiornato all’ A.A. 2021-22 

- Calendario Lauree: voce PRESENTE, non aggiornato ma è un punto dell’ordine del 
giorno dell’odierno Consiglio, dopo l’approvazione se ne sollecita l’inserimento sul sito. 

- Presentazione del corso: PRESENTE 

- Obiettivi formativi: PRESENTI 

- Regolamento didattico PRESENTE, aggiornato all’ A.A. 2021-22 ed approvato dal 
Senato Accademico nella seduta del 22 giugno 2021 

- Piani di studio: GOMP PRESENTE aggiornato all’ A.A. 2021-22  

- Sbocchi professionali: Voce PRESENTE 

- Propedeuticità: PRESENTE 

- Calendario accademico: PRESENTE fermo all’A.A. 2020/2021 ma è un punto 
dell’ordine del giorno dell’odierno Consiglio, dopo l’approvazione se ne sollecita 
l’inserimento sul sito 

- ADE: voce PRESENTE completa di regolamento ma l’elenco è fermo all’A.A. 2019/2020 
- Tirocinio professionalizzante: PRESENTE il calendario A.A. 2021/22 per il VI Anno I 

semestre. Sono anche indicate le strutture sanitarie convenzionate.  

- Accordi Erasmus: Voce PRESENTE con elenco degli accordi attivi  

- Info e Contatti: Voce PRESENTE e aggiornata 

- Gruppo di gestione AQ: PRESENTE ma, poiché la Prof.ssa Loreto si è appena 
insediata come Presidente, probabilmente è da aggiornare 

- Stakeholders: PRESENTE e aggiornato al 2021 con il verbale del 9/04/2021 

- Comitato di indirizzo: PRESENTE, ma probabilmente da aggiornare risultando 
costituito da solo 3 docenti 

- Rappresentanti degli studenti: PRESENTE, elenco aggiornato al Biennio 2021/2023 
e completo di mail degli studenti 

- Consigli di CdS: Voce PRESENTE, Verbali fino al 17 dicembre 2019.  
 
 

Nel sito è anche presente la voce Link UTILI che permette un rapido collegamento con 
numerose Associazioni Odontoiatriche. 
 
In atto il sito risulta ben strutturato ed in linea con lo standard di Ateneo e del Dipartimento di 
afferenza del corso. Le Prof.sse Imbesi e Sciacca invitano la Presidente a continuare a 
mantenere tale sito aggiornato e a provvedere ad apportare le integrazioni suggerite. 
 

2. Si prendono in esame ciascuna delle 12 domande della scheda OPIS e le percentuali di 
risposte fornite dagli studenti dal 7/12/2020 al 30/09/2021:  
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- Domanda 1: Le conoscenze preliminari possedute sono risultate sufficienti per la 
comprensione degli argomenti previsti nel programma d’esame?   

- Domanda 2: Il carico di studio dell'insegnamento è proporzionato ai crediti assegnati? 
- Domanda 3: Il materiale didattico (indicato e disponibile) è adeguato per lo studio 

della materia? 
- Domanda 4: Le modalità di esame sono state definite in modo chiaro?  
- Domanda 5: Gli orari di svolgimento di lezioni, esercitazioni e altre eventuali attività 

didattiche sono rispettati?  
- Domanda 6: Il docente stimola / motiva l’interesse verso la disciplina?  
- Domanda 7: Il docente espone gli argomenti in modo chiaro? 
- Domanda 8: Le attività didattiche integrative (esercitazioni, tutorati, laboratori, etc…), 

ove previste, sono utili all’apprendimento della materia? 
- Domanda 9: L’insegnamento è stato svolto in maniera coerente con quanto dichiarato 

nella pagina web dell'offerta formativa d'ateneo? 
- Domanda 10: Il docente è reperibile per chiarimenti e spiegazioni?  
- Domanda 11: E’ interessato/a agli argomenti trattati nell’insegnamento? 
- Domanda 12: E' complessivamente soddisfatto/a dell'insegnamento? 

 
I questionari somministrati, per l’anno accademico 2020/21 sono stati 1122, ne sono stati 
analizzati 998 compilati da studenti frequentanti e 20 da non frequentanti, le schede con meno 
di 5 valutazioni studenti non sono state considerate.  
L’analisi delle risposte fornite dagli studenti ha evidenziato che i dati sono sostanzialmente 
sovrapponibili a quelli relativi agli anni precedenti, lievi incrementi sono visibili nella 
percentuale di risposte positive alle domande 1,3,4,5,6 e 12; risulta invece stabile la 
percentuale di risposte positive alla domanda 7. 
I minimi decrementi riscontrati alle domande 8,9,10 e 11 potrebbero essere legati alle 
modalità di espletamento delle lezioni per il protrarsi dell’emergenza COVID. 
La Presidente comunica che sarà organizzato un CdS ad hoc per discutere con gli studenti più 
dettagliatamente le risposte da loro fornite. 
 

3. (Valutazione della didattica da parte dei docenti, piattaforma Syllabus e Studium). Non 
è stato possibile sapere quanti Docenti abbiano fatto la valutazione e come abbiano valutato il 
CdS, poiché il dato non è visibile. Si consiglia alla Presidente di ottenere le informazioni e 
sollecitare i Docenti che non l’abbiano fatta di provvedere ad effettuarla in quanto rappresenta 
un utile strumento per rilevare eventuali criticità. 
La Presidente riferisce che ad oggi la compilazione del Syllabus è stata effettuata da circa il 
75% dei Docenti e che il mancante 25% potrebbe essere dovuto alla mancata nomina dei 
Docenti a contratto essendo in corso l’espletamento di bandi esterni. Le Prof.sse Imbesi e 
Sciacca invitano la Presidente ad indagare e sollecitare i Docenti che non hanno provveduto. 
 

4. (Ricorsi in entrata): La Presidente riferisce che non ci sono ricorsi in atto. 

5. (Richieste di trasferimento e passaggi da/per altre sedi e CdS): La Presidente riferisce 
che per trasferimento sono disponibili 14 posti di cui 9 sono stati occupati da studenti 
provenienti dallo stesso corso di studio da altre sede nazionale ed internazionale, i posti 
rimanenti sono stati ribanditi come passaggi da altri CdS e/o iscrizioni ad anni 
successivi al primo. 

6.  (Informazioni sull’organizzazione dei tirocini e sorveglianza sanitaria): Dal sito si evince 
che i tirocini Professionalizzanti, a partire dall’11.10.2021 per il VI anno, sono 
ricominciati in presenza.  
La Presidente nell’odierno CdS tra le comunicazioni ha fatto presente che in data 
21.10.2021 è stato trasmesso all’U.O. Servizio Prevenzione e Protezione Rischi di 
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Ateneo, l’elenco degli studenti del IV e V anno per la predisposizione delle visite di 
sorveglianza sanitaria con il Medico Competente. 

 
7. (Attrattività studenti da altre regioni ed internazionalizzazione del CdS). Nel sito sono 

indicati gli accordi Erasmus attivi, la Presidente riferisce che, dopo la stasi dovuta 
all’emergenza COVID, si sta ripartendo: 2 studenti hanno fatto richiesta di partire, e 1 
studentessa è in sede proveniente da Valencia. 

 
Le Prof.sse Imbesi e Sciacca chiedono ai Rappresentanti degli studenti se vogliono intervenire, 
non essendoci stati interventi, comunicano la disponibilità della Commissione CPDS-SM ad un 
incontro con gli studenti del CdS.  
 

Alle ore 14,00 si concludono i lavori della Commissione. 

Rappresentanza CPDS-SM 
Prof.ssa Rosa Imbesi 
Prof.ssa Laura Sciacca 
 

  Firme autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 


