Verbale della riunione della Commissione Paritetica del DMI
tenutasi il giorno 27 Febbraio 2018 presso l’aula Anile del DMI.

Il giorno 27 Febbraio 2018 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.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, Corrado Santoro, Laura Scrimali. Gli studenti Aliperti Vincenzo, Borzì
Stefano, Giangreco Antonino. La professoressa Rosa Maria Pidatella è assente ed
è giustificata. 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 Elena Guardo.
Il Presidente, dopo avere ringraziato i convenuti, comunica quanto segue:
1. Il Direttore intende ospitare – all’interno del sito web del DMI – una pagina
dedicata alla Commissione Paritetica.
2. Successivamente alla redazione della relazione annuale, il Presidente ha avuto
un colloquio informale con il Direttore durante il quale ha riferito circa le
determinazioni raggiunte dalla Commissione nella riunione di inizio dicembre.
Constatato che non ci sono altre comunicazioni, il Presidente passa alla
discussione del punto 2 all’ordine del giorno. Il Presidente informa di avere avuto
comunicazione circa i dati statistici relativi alle schede opis compilate nel periodo
dicembre 2017 – gennaio 2018. La quantità di schede compilate non è molto
significativa dal punto di vista quantitativo e pertanto il Presidente propone di
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rimandare l’analisi delle schede opis dell’intero anno accademico alla fine del
secondo semestre. Tale proposta incontra il favore unanime della Commissione.
Dopo di ciò il Presidente porta all’attenzione dei presenti il punto 3. Si pone il
problema di stabilire se il servizio di tutorato offerto agli studenti del DMI sia
efficace. Per questo motivo il Presidente propone una bozza di questionario da
modificare e poi somministrare agli studenti che usufruiscono di tale servizio.
Segue una discussione sulle domande che compongono il questionario a cui
prendono parte tutti i presenti al fine di stabilire il contenuto dei quesiti da
sottoporre agli studenti e anche le modalità di somministrazione dei questionari.
Dopo approfondita discussione, il Presidente propone di aggiornare la definizione
dei quesiti alla prossima riunione. Nel frattempo però tutti i componenti della
Commissione riceveranno la bozza del questionario in modo tale da potere
proporre la modifica di alcuni quesiti. 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 16:30.
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