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Premessa 

 La commissione paritetica dipartimentale, composta dai docenti Renata Gentile, Claudia 

Giuffrida, Maria Ersilia Marchetti, Pietro Militello, Gemma Persico e Sebastiano Vecchio 

(presidente); dal dottorando Fabrizio La Manna; dagli studenti Alberto Branca, Domenico Galofaro, 

Federico Lanza e Anna Zappalà (in numero di 3 anziché 4 perché tanti ne sono risultati eletti), si è 

insediata in data 8/2/13. 

 

Attività svolta dalla commissione 

 Nella prima seduta la commissione ha chiarito i compiti che è istituzionalmente chiamata a 

svolgere, intrattenendosi in particolare sull’opportunità di meglio regolamentare gli aspetti connessi 

all’assegnazione e allo svolgimento degli elaborati e delle tesi. Anche a questo riguardo, oltre che 

su varie altre questioni, si è proposta, dopo aver raccolto i dati necessari, di stilare delle linee-guida 

che adempissero all’auspicio espresso dal Consiglio di dipartimento già prima dell’insediamento 

della commissione stessa.  

 Ad impegnare nei primi mesi la commissione sono state le incombenze legate agli 

adempimenti normativi in vista dell’accreditamento e della valutazione. Pur continuando a discutere 

i temi di propria competenza, ha provveduto a riunirsi a ridosso di precise scadenze istituzionali: il 

22/2 in vista della compilazione della scheda di riesame, il 29/3 (con invito esteso ai presidenti di 

tutti i corsi di studi) per esaminare la Scheda unica annuale al fine di una compilazione corretta e 

omogenea, il 3/6 per valutare i programmi delle discipline previste nell’offerta didattica 2013-14.  

 Il lavoro di riordino riguardante l’assegnazione degli elaborati e delle tesi e le sedute di 

laurea è stato avviato nella seduta del 25/6, nel corso della quale è stata discussa una prima bozza 

predisposta dal presidente. Il lavoro è proseguito in maniera più approfondita nella seduta del 24/7 

pervenendo a un accordo di massima fra i componenti sulle linee generali da adottare e i 

cambiamenti da proporre. Preso atto frattanto dell’orientamento dei nuovi organismi dirigenziali del 

Dipartimento ad operare sulla materia in maniera ancor più incisiva, espresso nel corso di una 

riunione informale con i Presidenti di tutti i corsi di studi convocata dal Direttore ai primi di 

settembre, il Presidente della commissione ha provveduto ad incorporare le indicazioni lì emerse in 

un nuovo documento di più ampia portata. Tale documento è stato ulteriormente discusso e 

modificato e infine approvato dalla commissione nella seduta del 19/9.  

 La seduta del 9/12 ha visto la commissione discutere in merito alle modifiche ordinamentali 

da introdurre per il quinquennio 2014-19, ai rapporti di riesame annuale e ciclico in corso di stesura 

da parte dei corsi di studi, alla valutazione della didattica da parte studentesca, alla relazione da 

predisporre in seno alla commissione stessa. 

 Il lavoro della commissione, grazie anche alla buona armonia fra i componenti e alla loro 

fattività, procede in maniera regolare e più spedita man mano che si stabiliscono i canali di 

collegamento con gli uffici amministrativi e si definiscono le interrelazioni fra i suoi compiti e 

quelli dei Consigli di corso di studi.  

 

Iniziative realizzate dal Dipartimento 

 Una risorsa importante per affrontare le problematiche didattiche si è aggiunta grazie a due 

decisioni assunte dal Direttore, Giancarlo Magnano San Lio, operative dalla fine di giugno: la 

nomina di due docenti, Maria Caterina Paino e Francesca Vigo, quali delegate al coordinamento 

generale della didattica, e specificamente l’assegnazione alla Vicedirettrice, Carminella Sipala, del 

compito di guidare un gruppo di orientamento e tutorato, composto da docenti di tutti i corsi di 



studi, che si raccordi con la commissione paritetica. L’interazione fra le diverse figure si è rivelata 

preziosa, in particolare ultimamente nella predisposizione e valutazione delle modifiche 

ordinamentali.  

 È stata avviata da questo anno accademico la consegna dei piani di studio on-line, 

un’iniziativa che ha fatto da apripista nell’Ateneo, decisa e organizzata in tempi brevi ma in 

maniera accurata e, alla prova dei fatti, pienamente funzionale e perciò graditissima alle studenti. La 

nuova modalità, che prevede la compilazione guidata su moduli appositamente predisposti e lo 

scaglionamento degli  invii a seconda dei livelli di laurea e degli anni di corso, ha semplificato 

notevolmente l’operazione riducendo al minimo gli errori, abbattendo di molto i tempi, eliminando i 

gravi problemi logistici causati dalle resse di studenti all’avvicinarsi della scadenza.  

 Dal mese di ottobre è attivo il nuovo sito web del Dipartimento, che è stato ridisegnato su 

basi completamente differenti e ora si presenta in una veste più intuitiva e funzionale e al tempo 

stesso più ricca e lineare; una riprogettazione che ha mirato non solo a cambiare l’impostazione ma 

soprattuto ad agevolare la gestione, in particolare chiamando i docenti all’aggiornamento continuo 

dei contenuti relativi alle proprie attività didattiche.  

 Nello stesso spirito di una maggiore apertura e di un miglioramento dei flussi informativi di 

base, è stata inaugurata l’accoglienza delle matricole suddivise per corsi di studio, occasione assai 

apprezzata dalle studenti, nel corso della quale, oltre a fornire le prime informazioni logistiche, si è 

proceduto ad illustrare gli aspetti organizzativi e didattici della carriera universitaria nell’ambito del 

Dipartimento: la natura e la gestione dei CFU (compresi quelli liberi ed extra-curriculari, e quelli 

necessari per l’insegnamento), la struttura dell’offerta formativa, la compilazione dei piani di 

studio, le modalità d’esame, i requisiti minimi per l’accesso ai corsi di studi magistrali. 

 Sempre all’inizio dell’anno accademico, è stata ridefinita e regolamentata l’organizzazione 

relativa alle attività interne ed esterne di laboratorio e di tirocinio e agli stages, stabilendo criteri 

chiari ed omogenei sia a monte per l’approvazione delle proposte, sia a valle per la verifica 

conclusiva e l’assegnazione dei CFU sulla base dell’impegno temporale e del carico di studio o di 

lavoro. 

 Sulla base del documento varie volte e con vari contributi discusso e infine varato dalla 

commissione paritetica, il Consiglio di dipartimento ha deliberato in merito all’assegnazione di 

elaborati e tesi e alle sedute di laurea una nuova normativa finalizzata a rendere più agile il 

meccanismo e a restituire alla discussione la sua valenza formativa di prova finale. In particolare ha 

stabilito: 1) di separare i due momenti della discusssione e della proclamazione; 2) di fissare il 

numero di componenti delle commissioni in 7 per le triennali e 11 per le magistrali; 3) di regolare il 

carico della funzione di relatore e pubblicare on-line l’anagrafe delle assegnazioni; 4) di prevedere 

da parte del relatore l’attibuzione preliminare di un giudizio da riportare nel verbale di laurea.  

 

Iniziative in fase di realizzazione 

 È in atto una collaborazione con i servizi telematici di Ateneo mirante a una maggiore 

usabilità e al potenziamento di alcune delle iniziative già attuate. In tal senso, con riferimento alla 

nuova normativa sulle lauree, si sta puntando a fare dell’anagrafe delle assegnazioni di elaborati e 

tesi non una semplice banca-dati, come tale già pronta, bensì uno strumento dinamico da associare 

ad altre funzionalità.  

 Nella stessa direzione muove il lavoro mirante a sfruttare il web per le funzioni che ruotano 

intorno al caricamento on-line degli elaborati e delle tesi, già operativo da tempo nell’Ateneo: da 

una parte collegare alla versione elettronica dell’elaborato/tesi il giudizio attribuito dal relatore, 

dall’altra aprire l’accesso a tale versione a tutti i componenti della commissione di laurea in modo 

che possano avere individualmente piena contezza di ciò che collegialmente andranno a valutare.  

 Ci si sta inoltre adoperando per ampliare l’interazione on-line tra studenti e strutture al fine 

di migliorare ulteriormente la sperimentata efficienza della consegna telematica dei piani di studio, 

in maniera tale da estendere tale modalità ad altre funzioni quali le richieste di convalida, i 

trasferimenti, la gestione delle carriere. 



 Infine è in fase di elaborazione un progetto che punta a sfruttare il fatto che da quest’anno in 

Ateneo la valutazione della didattica da parte studentesca è aperta anche ai non frequentanti 

(circostanza che invero ha suscitato qualche perplessità) e si svolge mediante rilevazione on-line, 

modalità che in ogni caso si presta a varie utilizzazioni in ordine al miglioramento della qualità 

della didattica.  

 

Conclusione  

 L’incertezza che ha caratterizzato l’avvio dell’attività della commissione paritetica era 

dovuta principalmente alla novità dell’organismo. Del resto, come da più parti è stato riconosciuto 

all’incontro promosso dal Nucleo di valutazione nel luglio scorso, le attribuzioni delle commissioni 

paritetiche dipartimentali per un verso in origine non erano chiarissime e per l’altro man mano si 

sono rivelate crescenti. A dare impulso all’attività e concretezza agli orientamenti hanno certamente 

contribuito le figure di supporto di cui il Dipartimento si è dotato, sicché al momento la situazione 

fa ben sperare in ordine alla possibilità di innalzare ulteriormente la qualità della didattica. 

 

 

 

 

 

 

         

 

 


