Verbale della riunione della Commisione Paritetica del DMI
tenutasi il giorno 21 Dicembre 2017 presso l’aula Anile del DMI.

Il giorno 21 Dicembre 2017 alle ore 15:00 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.Verifica efficacia del servizio di tutorato
3.Modalità di redazione della relazione annuale
4.Eventuali comunicazioni da parte degli studenti
Sono presenti i professori: Giampaolo Bella, Giuseppe Di Fazio, Elena Guardo,
Rosa Maria Pidatella, Corrado Santoro gli studenti Borzì Stefano, Giangreco
Antonino. 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 i presenti che in
data 14 Dicembre si è svolta una riunione con il Presidio di Qualità dell’Ateneo.
Scopo della riunione era di spiegare in che modo di deve redigere la relazione
annuale. Successivamente il Presidente informa i presenti che in data 6 Dicembre
ha avuto luogo un incontro con il professore Anzellotti – ordinario di Analisi
Matematica presso l’Università di Trento – riguardo l’organizzazione del servizio di
tutorato. Durante l’incontro è stata illustrata la modalità di svolgimento del
servizio relativamente al tutorato pertinente gli insegnamenti di tipo matematico.
È stato inoltre effettuato un confronto costruttivo tra il modo di svolgere il
tutorato a Trento e a Catania ed è stato compreso che il servizio, come è
attualmente svolto a Catania, può essere migliorato. A questo punto il Presidente
passa ad illustrare il punto 2 all’ordine del giorno sopratutto in connessione con
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l’incontro del 6 Dicembre. Pertanto propone ai presenti di attuare una rilevazione
dell’indice di gradimento del servizio di tutorato e lancia l’idea di elaborare un
questionario da sottoporre a tutti gli studenti del DMI per conoscere la situazione
attuale. Appare molto utile sottoporre un differente questionario ai docenti che
hanno usufruito del servizio. La proposta viene reputata interessante da tutti i
presenti e si stabilisce che alla prossima riunione verrà elaborato tale
questionario. Il Presidente quindi fa presente che, anche il dottorato di ricerca
potrebbe essere monitorato per quanto riguarda l’aspetto didattico e propone
un’iniziativa analoga. Tale proposta viene accolta con favore dall’assemblea e si
stabilisce di procedere in modo analogo alla prossima riunione.
Il Presidente passa alla discussione del punto 3 e, a tal proposito, mostra
all’assemblea alcuni file contenenti indicatori ministeriali che vengono adottati
per la valutazione dei corsi di studio e della didattica in particolare. Si discute di
tali indicatori anche in connessione alla redazione della relazione annuale. Dopo
un breve discussione si stabilisce di passare all’analisi del punto 4 che non viene
discusso in quanto gli studenti presenti non hanno alcuna comiìunicazione da
dare.
La seduta è tolta alle ore 17.10.
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