Verbale della riunione della Commisione Paritetica del DMI
tenutasi il giorno 11 Luglio 2018 presso l’aula Anile del DMI.
Il giorno 11 Luglio 2018 alle ore 11:00 la Commissione Paritetica del DMI si è riunita
presso l’aula Anile del Dipartimento di Matematica e Informatica per discutere del
seguente ordine del giorno:
1.Comunicazioni
2.Valutazione servizio di tutorato
3.Eventuali comunicazioni da parte degli studenti
Sono presenti i professori: Giuseppe Di Fazio, Elena Guardo, Rosa Maria Pidatella, Laura
Scrimali e gli studenti Borzì e Giangreco. Constatato che è rispettata la regola sul numero
minimo di componenti presenti, la riunione viene dichiarata valida dal Presidente. Il
segretario verbalizzante è la professoressa Rosa Maria Pidatella.
Il Presidente, dopo avere ringraziato i convenuti, informa che in data 25 maggio ha
inviato ai Presidenti dei corsi di laurea triennale le schede per la valutazione del servizio
di tutorato. La partecipazione degli studenti è stata abbastanza soddisfacente specie
considerato che le schede sono state inviate verso la fine del semestre in corso. Non
essendovi comunicazioni, il Presidente passa alla discussione del punto 2 all’ordine del
giorno. A tal proposito, i rappresentanti degli studenti, che si sono incaricati della raccolta
delle schede, riferiscono di alcune rimostranze da parte di qualche studente. Alcuni
studenti si sono dichiarati scettici circa la riservatezza delle risposte fornite. Il Presidente
ed i docenti rassicurano gli studenti su questo punto ed invitano i rappresentanti a farsi
portavoce presso i loro colleghi su quanto assicurato. Pertanto invita i convenuti al
conteggio e ad una prima analisi a campione delle schede di valutazione del servizio di
tutorato. Il numero di schede risulta essere di 48 per il corso triennale di Matematica e di
191 per il corso di Informatica triennale.
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Gli studenti riferiscono che vi è stata poca chiarezza riguardo le modalità di compilazione.
Infatti alcuni hanno riferito di avere compilato più schede riferendosi ad un differente
tutorato di volta in volta.
La Commissione pertanto prende nota di tutte le osservazioni riferite dagli studenti e si
ripromette di tenerne conto quando in autunno avrà luogo una successiva distribuzione di
schede.
Si stabilisce pertanto di spiegare chiaramente che ogni studente deve compilare una sola
scheda per semestre e non una per ogni insegnamento. Si suggerisce inoltre di riportare
sulla scheda i nomi degli insegnamenti a cui fanno riferimento i rispettivi corsi di tutorato
al fine di evitare fraintendimenti negli studenti.
Per quanto riguarda l’aspetto statistico dei risultati della presente indagine, la
Commissione si propone inoltre di esaminare i gruppi di schede e poi compilare un file
Excel in cui vengano inserite le statistiche riguardanti l’attività testé citata. Degli esiti di
tale lavoro verrà riferito in una prossima riunione che verrà convocata presumibilmente
nel mese di settembre .
La seduta è tolta alle ore 12.15.
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