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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  

Dietistica, Presidente prof.ssa Lucia Frittitta 

 

Il giorno 10 del mese di giugno dell’anno 2021 alle ore 13,00, in modalità telematica tramite 
piattaforma MS-TEAMS, i professori Salvatore Piro ed Agostino Gaudio, Componenti della Commissione 
Paritetica Docenti-Studenti della Scuola denominata “Facoltà di Medicina” (CPDS-SM), quadriennio 
2020/2024 incontrano i docenti e i rappresentanti studenti durante il Consiglio del Corso di Laurea in 
Dietistica, convocato dal Presidente prof.  Lucia Frittitta per discutere la relazione annuale 2020 e i 
seguenti punti.  
 
1. Sito Web http://www.medclin.unict.it/corsi/lsnt3-dietistica del corso di Studio preso in esame  
2. Valutazione della didattica da parte degli studenti – Risultati Schede OPIS A.A. 2019/20  
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. Attrattività studenti da altre regioni ed internazionalizzazione del CdS 
8. SMA 2020/21 

 
Il Presidente, prof. Lucia Frittitta, dopo la presentazione dei due componenti della commissione dà la 
parola alla prof. Piro che 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 ed 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. 

 
Il Prof. Piro, prendendo la parola, illustra i punti previsti dalla presente visita.  
 
In particolare riferisce, in merito al punto 1 (sito Web CdS http://www.medclin.unict.it/corsi/lsnt3-
dietistica), che la CPDM ha preso visione attenta del sito web del CDS. In particolare sono stati 
analizzati i seguenti punti: avvisi, orario lezioni, docenti, programmi, calendario esami, lauree, 
presentazione del corso, obiettivi formativi, regolamento didattico, piano di studi, sbocchi professionali, 
ADE ed altre attività, tirocinio professionalizzanti e convenzioni, info e contatti, consigli di CdS, 
assicurazione di qualità, comitato di indirizzo, rappresentanti degli studenti.  
In atto il sito risulta ben strutturato ed in linea con lo standard di Ateneo e del Dipartimento di 
afferenza del corso. Le notizie contenute sono aggiornate, in particolare per quanto riguarda le 
informazioni sul corso, il cronoprogramma calendario esami, le lezioni, i programmi, gli orari di 
ricevimento dei docenti. 
Si fa rilevare che non risulta ben visibile all’interno del sito, l’area contenente i verbali delle sedute 
precedenti del consiglio. Tale spazio dovrebbe essere maggiormente visibile all’interno del sito, al fine 
di facilitare la consultazione di tali documenti.  
Inoltre, viene suggerito di prevedere uno spazio “download”, relativo alla modulistica utile per gli 
studenti e per i docenti. Tale spazio non è contenuto nella versione attuale del sito.  
In generale, nel sito risultano ben evidenti e presenti le informazioni sul corso, il cronoprogramma i 
calendari esami, delle lezioni, i programmi, gli orari di ricevimento dei docenti. 
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Si suggerisce al Presidente di continuare con l’aggiornamento attivo di tale sito. 
 
Per quanto riguarda il punto 2, (Valutazione della didattica da parte degli studenti – Risultati Schede 
OPIS A.A. 2019/20), il prof Piro riferisce che è stato dato ampio spazio a questa trattazione nel corso del 
consiglio del CdS dell’11/12/2020. Tale valutazione è stata prontamente comunicata alla CPDS, 
permettendo alla stessa commissione di redigere la relazione annuale 2020. Una ulteriore analisi dei 
risultati è stata effettuata nel CdS 4/3/2021. Da tali schede veniva evidenziato una sostanziale positività 
delle valutazioni ricevuta da parte degli studenti del CdS. Venivano segnalate carenze in merito alla 
fruizione di laboratori e biblioteche. Il Presidente riferisce in merito a questo punto che per quanto 
riguarda la fruizione di laboratori, tale condizione deriva dal fatto che la domanda, durante la 
compilazione delle schede OPIS, è formulata impropriamente dato che non sono previsti laboratori nel 
CdS. Per quanto riguarda invece la fruizione di biblioteche, il Presidente si farà carico di dare maggiore 
visibilità del link che riporta ai servizi di biblioteca di Ateneo all’interno del sito web del CdS. Il 
Presidente del CdS, inoltre, rinnova l’impegno con i rappresentanti CPDS-SM ad individuare dei 
correttivi per superare le difficoltà acclarate al fine di gestire al meglio e superare le criticità 
evidenziate.  
 
Per il punto 3 all’o.d.g. (Valutazione della didattica da parte dei docenti) il prof. Piro sottolinea 
l’importanza di rilevare ed evidenziare criticità nell’ambito della didattica sia dal punto di vista dei 
docenti che dei discenti. Il Presidente, oltre a condividere questo aspetto, riferisce di aver istituito un 
form di valutazione utilizzabile dai docenti che già viene compilato durante l’espletamento dei tirocini. 
Questo form, dato anche la richiesta della creazione dello spazio “download” nel sito, potrebbe anche 
essere presente all’interno dello stesso spazio come file scaricabile.  
 
Per il punto 4 (ricorsi in entrata) il Presidente riferisce di non aver ricevuto ricorsi. 
 
Per il punto 5 (richieste di trasferimento e passaggi da/per altre sedi e CdS) il Presidente riferisce di aver 
ricevuto una richiesta ad ottobre 2020 che il Consiglio ha valutato e respinto. 
 
Per il punto 6 (Informazioni sull’organizzazione dei tirocini) il Presidente riferisce che i tirocini sono stati 
avviati in modalità “in presenza” e che come già detto al punto 3, questa nuova modalità da quest’anno 
si avvarrà anche del form di valutazione per gli studenti. 
 
Per il punto 7 (Attrattività studenti da altre regioni ed internazionalizzazione del CdS) il Presidente 
riferisce di non aver apportato ancora azioni correttive. Riferisce tuttavia che alcuni studenti del CdS 
hanno applicato per il bando Erasmus senza esito favorevole, data la carenza di posti disponibili.  
Viene inoltre riferito che è stato identificato il prof. Di Pino, docente del CdS, come referente incaricato 
per l’esplorazione e la ricerca di possibili sedi di frequenza. 
  
Per il punto 8 (SMA 2020/21) il professore Piro chiede al Presidente in merito alla previsione di alcuni 
indicatori presenti nella scheda SMA 2020/21; in particolare per l’indicatore IC22 “percentuale degli 
studenti immatricolati che si laureano entro la durata normale del CdS in Dietistica”. In questo punto 
veniva riportato che la percentuale di studenti laureati in corso era elevata nel 2018. Data l’attuale 
pandemia, cosa si prevede che possa succedere a questo indicatore? 
Il Presidente riferisce che verosimilmente la stima potrebbe essere al rialzo, data il maggiore 
coinvolgimento degli studenti derivante dalle lezioni on line registrate ed il maggiore coinvolgimento 
anche degli studenti lavoratori.  
 
A conclusione dell’incontro la commissione chiede ai rappresentanti degli studenti di farsi portavoce 
della disponibilità della CPDS-SM ad un incontro con tutti gli studenti e ribadisce al Presidente di 
prevedere periodicamente un coinvolgimento della CPDS nelle sedute del CDS. 
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Alle ore 13:20 si concludono i lavori della commissione. 
 
Rappresentanza CPDS-SM 
Prof. Salvatore Piro 
Prof. Agostino Gaudio 
 
Firme autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

  
 


