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Verbale n.17 

  

Il giorno 22 Giugno 2016, alle ore 11.00, presso l’ Auletta del Dipartimento di Scienze del Farmaco della 

Città Universitaria, si riunisce la Commissione Paritetica (CP) del Dipartimento di Scienze del Farmaco.  

Sono presenti in qualità di componenti elettivi della Commissione:  

Proff.: Grassi A., Russo A., Siracusa M.A. e Sorrenti V. 

Studenti: Oliva L. 

Assente giustificato: Prezzavento O., Chiarenza F. G. Puglisi 

Assenti: La Porta G., Di Pasquale A., Lodato M., Panico A.M., 

Prende parte alla riunione il Prof. F. Castelli in qualità di Presidente del CdS in CTF   

 

Constatata la regolarità della seduta, il Prof. Antonio Grassi nella sua qualità di Presidente, dà inizio ai 

lavori per la discussione degli argomenti iscritti all’odierno o.d.g.: 

 

1) Relazione Analisi dei Compiti svolti dalla Commissione Paritetica  

 

 

Il Presidente della CP, come già  comunicato  ai componenti della CP nella seduta precedente,  

avendo ricevuto richiesta dal PRESIDIO DI QUALITA’ dell’Ateneo di redigere una relazione al 

fine di elencare le proposte effettuate dalla CP ai CdL e le rispettive azioni intraprese dai CdL, 

apre il presente punto all’o.d.g. per analizzare le proposte effettuate e le relative azioni apportate 

dai CdL. 

Tra le azioni proposte dalla CP si evidenziano quelle riguardanti il Coordinamento dell’attività 

didattica per ottimizzare i programmi delle varie materie dei CdS, nonché la revisione dei 

programmi seguendo il modello dei Saperi Minimi secondo i Descrittori di Dublino. Inoltre è stato 

proposto di attivare per il I anno corsi di didattica integrativa al fine di aumentare il numero di 

studenti che supera gli esami.  

Per quanto riguarda il CdS in CTF interviene il Prof. Castelli che riferisce che per quanto riguarda  

il Coordinamento dell’attività didattica per ottimizzare i programmi delle varie materie del CdS, 

sono in itinere i lavori di una Commissione nominata in seno al CdS per esaminare i vari 

programmi, mentre per quanto riguarda la revisione dei programmi seguendo il modello dei Saperi 

Minimi secondo i Descrittori di Dublino è stata effettuata solo per le materie del primo anno.  

Questo in accordo con la richiesta effettuata  dal Rettore ai docenti di primo anno, sia delle lauree 

che delle lauree magistrali a ciclo unico, di predisporre per la loro disciplina un Syllabus  nel 

quale oltre al programma dell’insegnamento, viene richiesto di indicare la scansione temporale 

degli argomenti svolti nel corso delle lezioni, le modalità di verifica dell’apprendimento (con 

esempi di domande, esercizi, e  tutto ciò che può essere utile allo studente per raggiungere il 

livello richiesto per il superamento dell’esame), da inserire sulla piattaforma Studium. 
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 A tal proposito il Presidente della CP propone inoltre di invitare  anche i docenti degli anni 

successivi al primo a predisporre per la loro disciplina un Syllabus . 

Per quanto riguarda il tutorato richiesto per alcune discipline il Prof. Castelli evidenzia che tale 

azione non si è potuta effettuare poiché i bandi sono andati deserti. 

Riguardo la didattica integrativa che è stata svolta per alcuni insegnamenti del primo anno, il prof. 

Castelli evidenzia che l’efficacia potrà essere valutata dopo la prima sessione di esami. A tal 

proposito interviene il prof. Grassi, docente di Chimica generale al I anno del CdS in CTF che 

riferisce che la didattica integrativa è stata seguita da un elevato numero di studenti e che al primo 

appello di esami il numero di studenti che ha superato l’esame è aumentato rispetto agli anni 

precedenti. 

Per il CdS in SFA interviene la Prof.ssa Russo che comunica che in data 30/06/2015 si è riunita la 

Commissione nominata in seno al CdS in SFA del 30/04/1015 per esaminare i programmi relativi 

alle materie del I e II anno. In tale riunione è emerso che per l’Area Biologica 05, il carico 

didattico è proporzionale al carico di studio mentre è stato ritenuto che alcuni argomenti dei corsi  

di Matematica e Statistica, Informatica e Fisica non siano propedeutici allo studio delle altre 

discipline del Corso di Laurea. E’ stato inoltre evidenziato che il programma di Chimica Generale 

ed Inorganica presenta un carico didattico non proporzionale al carico di studio. Relativamente ai 

programmi del II anno per il  Curriculum in TAA, è emerso che alcuni argomenti del programma 

di Chimica Tossicologica sono sovrapponibili a quelli del Corso di Tossicologia Generale.  Poichè 

il Corso di Chimica Tossicologica viene svolto al  I e II semestre e il corso di Tossicologia 

Generale al II semestre, è stato suggerito che gli argomenti del programma di Chimica 

Tossicologica trattati al I semestre possano essere propedeutici agli argomenti trattati al II 

semestre per entrambi gli insegnamenti.  In considerazione delle difficoltà emerse per un elevato 

numero di studenti negli insegnamenti di Chimica organica I e II il Prof. Rescifina,  con 

l’obiettivo di ridurre il carico didattico e migliorare l’apprendimento degli studenti, ha fatto 

presente di aver ridotto il numero di argomenti delle discipline di Chimica Organica I e Chimica 

Organica II. Per quanto riguarda i programmi delle discipline del II anno Curriculum SEPN,  non 

sono stati evidenziati problemi degni di attenzione. I componenti della C.P. nella seduta del 14 

Luglio 2015 hanno quindi preso atto di quanto emerso dalla riunione effettuata dalla Commissione 

nominata dalla Prof. Russo per l’esame dei programmi di I e II anno di SFA ed hanno ritenuto, 

laddove siano state evidenziate sovrapposizioni tra i programmi o un carico didattico non 

proporzionale al carico di studio, di contattare i docenti interessati per rielaborare i programmi e 

quindi facilitare lo studio degli studenti per la preparazione dei loro esami. Tali revisioni sono 

state effettuate. 

Per quanto riguarda il tutorato richiesto per alcune discipline la prof. Russo evidenzia che tale 

azione non si è potuta effettuare poiché i bandi sono andati deserti, mentre per la didattica 

integrativa che è stata svolta per alcuni insegnamenti del primo anno, così come ha evidenziato il 

prof. Castelli, l’efficacia potrà essere valutata dopo la prima sessione di esami. Tuttavia è utile 



                     
 
 
 

 

Università degli Studi di Catania 
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DEL FARMACO 
Viale Andrea Doria, 6 - 95125 Catania – Italy 

 

COMMISSIONE PARITETICA DIPARTIMENTALE 
Presidente: Prof. Antonio Grassi 

 
                             

 

 

rilevare che i docenti che hanno svolto le lezioni di didattica integrativa hanno espresso un parere 

decisamente positivo dopo il primo appello di esami. 

Quanto esaminato nel presente punto viene riportato nella relazione allegata al presente verbale. 

Tale relazione, come richiesto, verrà inviata al PRESIDIO DI QUALITA’. 

 

 

2) Proposte da effettuare alla Consulta 

 

           Interviene lo studente Oliva per comunicare che in data 6 giugno 2016 si è tenuta la prima 

adunanza della Consulta  Universitaria nella quale è stato eletto quale Presidente. 

La consulta dovrà avere un’importanza centrale come luogo di raccordo della rappresentanza tra 

Organi Superiori (Senato Accademico e Consiglio di Amministrazione) e rappresentanti 

all’interno dei vari dipartimenti. Diversi sono stati i punti all’odg che sono stati trattati e tra questi 

è stata aperta una discussione sui bandi di tutorato. Molti bandi infatti, come evidenziato anche dal 

prof. Castelli e dalla prof.ssa Russo, sono andati deserti perché aperti solo a dottorandi senza 

borsa. Lo studente Oliva riferisce che in consulta è stato proposto di estendere tale bando anche ai 

dottorandi con borsa. A tal proposito interviene il prof. Grassi che propone che lo studente Oliva 

possa proporre alla Consulta di aprire il bando per il tutorato anche ai docenti di scuola secondaria 

superiore. La CP unanime approva. 

 

 

Null’altro essendo a deliberare la seduta è sciolta alle ore 12,30. 

 

 

Il Presidente 

Prof. A.Grassi 

 

 
 

Il Segretario 

Prof.ssa V. Sorrenti 

 
  

 


