UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI CATANIA
SCUOLA “FACOLTA’ DI MEDICINA”

Verbale incontro della Commissione Paritetica con Docenti e
Rappresentati studenti
del Corso di Laurea in Tecniche Audioprotesiche,
Presidente prof.ssa Carla Loreto.

Giorno 29 giugno 2018 alle ore 10:40, presso l’aula della Clinica Otorinolaringoiatrica edificio
3, piano terra P.O. Policlinico “G. Rodolico”, i Proff. Vincenza Barresi e Laura Sciacca,
rispettivamente Presidente e Componente della Commissione Paritetica Docenti-Studenti della
Scuola denominata “Facoltà di Medicina” (CPDS-SM), quadriennio 2016/2020, nominata con
DD.RR. Prot. n. 131850 del 9/11/2016 R.D.4122 e del prot. n. 151036 del 19/12/2016
R.D.4533, di seguito nominata “la commissione”, incontrano i docenti e i rappresentanti
studenti durante il Consiglio del Corso di Laurea convocato dalla prof.ssa Carla Loreto per
discutere il seguente punto dell’ordine del giorno:
Valutazione della didattica da parte degli studenti – OPIS Monitoraggio A.A. 2017/18 questionari compilati dal 01/12/17 al 30/01/18.

Il Presidente, prof.ssa Carla Loreto dopo la presentazione dei due componenti della
commissione da la parola alla prof.ssa Vincenza Barresi che spiega brevemente lo scopo
dell’incontro.
Si prende quindi in esame la domanda n. 1 della scheda OPIS che recita “Le conoscenze
preliminari sono state sufficienti per la comprensione degli argomenti nel programma
d'esame?”
Sono presenti al consiglio del Corso di Laurea due rappresentanti degli studenti, prende la
parola uno dei due rappresentanti sollevando la richiesta di inserire nel piano di studi
l’insegnamento della Biochimica. Tale richiesta viene ritenuta legittima dal presidente del CdL
la quale comunque sottolinea che soltanto in alcuni periodi dell’anno accademico è possibile
proporre modifiche strutturali del piano di studio. A questo punto il presidente del CdL solleva
il problema della difficoltà di internalizzazione in quanto in atto non esistono in Europa Corsi
di Laurea equivalenti, tuttavia era stata proposta agli studenti la possibilità di eventuali
traineeship all’estero, ma al momento manca l’interesse da parte degli studenti.
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Riprende la parola un rappresentante degli studenti sollevando il problema dell’assenza nel
piano di studi della Fisica Acustica. Anche questa richiesta viene accolta e si cercherà nei
tempi e modalità opportuni di proporre la modifica del piano di studio. A proposito del piano di
studi prende la parola il prof. La Cagnina (?) che riporta la necessità di inserire nel programma
di Psicologia una parte che riguardi i soggetti fragili, in riferimento agli anziani, che
costituiscono la maggior parte delle persone che necessitano di audioprotesi.
Viene sollevato anche il problema della necessità, per migliorare la preparazione degli studenti,
di affidare tutti gli insegnamenti di Audioprotesi a docenti del SSD e non di settori affini.
La distribuzione dei Crediti negli anni del corso di laurea è ritenuta adeguata.
Per quanto riguarda i Tirocini, si ritiene che grazie alla presenza di un coordinatore e
dell’Associazione Nazionale Audioprotesisti (A.N.A.) sono migliorati notevolmente i tirocini
esterni.
I rappresentanti degli studenti, presenti al consiglio, suggeriscono una modifica della tempistica
di elezione dei rappresentanti degli studenti, che attualmente avviene con cadenza biennale
mentre sarebbe opportuno una cadenza annuale.
A conclusione dell’incontro la commissione chiede ai rappresentanti degli studenti di farsi
portavoce della nostra disponibilità ad un incontro con tutti gli studenti.

Alle ore 11,45 si concludono i lavori della commissione.
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