Verbale della riunione della Commissione Paritetica del DMI
tenutasi il giorno 24 Aprile 2018 presso l’aula G del DMI.

Il giorno 24 Aprile 2018 alle ore 15:00 la Commissione Paritetica del DMI si
è riunita presso l’aula G del Dipartimento di Matematica e Informatica per
discutere del seguente ordine del giorno:
1.Comunicazioni
2.Esame schede OPIS
3.Valutazione servizio di tutorato
4.Eventuali osservazioni da parte degli studenti
Sono presenti i professori: Giampaolo Bella, Giuseppe Di Fazio, Elena
Guardo, Rosa Maria Pidatella, Corrado Santoro, Laura Scrimali. Gli studenti
Aliperti Vincenzo, 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, comunica quanto segue: Il
Direttore è stato informato che Ninfa e Tralongo si sono laureati ed è stata fatta
richiesta che si indicano elezioni al fine di sostituire i due studenti suddetti. Il
Presidente informa quindi i presenti che il Direttore ha fatto presente il problema
agli organi centrali dell’Ateneo.
Constatato che non ci sono altre comunicazioni, il Presidente passa alla
discussione del punto 2 all’ordine del giorno. Il Presidente informa i presenti del
fatto che lo studente Borzì – insieme ad altri suoi colleghi del corso di laurea in
Informatica – ha realizzato una pagina http mediante la quale risulta facilitata
l’analisi delle schede OPIS. La pagina non è stata ancora diffusa perché si tratta
di una bozza ancora da testare.
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Dopo di ciò il Presidente porta all’attenzione dei presenti il punto 3. Il Presidente
ricorda ai presenti che nella scorsa riunione si era stabilito di comporre un
questionario da somministrare agli studenti dei corsi di laurea triennale. Inizia
così una discussione alla quale prendono parte tutti i presenti circa le domande
da includere nel questionario e su quali siano le procedure da seguire per la
somministrazione dello stesso.
Dopo approfondita discussione si giunge ad accordo unanime sul contenuto del
questionario. Il Presidente propone di inviare copia del questionario ai Presidenti
dei corsi di laurea interessati in modo che essi si adoperino per la diffusione e la
compilazione. I presenti si dichiarano tutti d’accordo su questo e quindi si passa
al punto 4. Non essendovi alcuna richiesta da parte degli studenti presenti, il
punto 4 all’ordine del giorno non viene discusso e la seduta è tolta alle ore 16:10.
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