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Commissione Didattica Paritetica della Scuola di Scienze della Natura  

 

La Commissione e' stata convocata per il giorno 14 Novembre 2014  - Aula B - Corso 

Massimo d'Azeglio n. 52 - Torino per discutere il seguente ordine del giorno: 

 

1. Comunicazioni 

2. Approvazione verbale seduta del 20 Ottobre 2014 (disponibile sul sito della Scuola) 

3. Audizione prof.sse Marocchi e Perotto su incontro con Gola 

4. Organizzazione dei gruppi per le relazioni CDP sui rapporti del Riesame 

5. Varie/eventuali 

 

Sono presenti: Abbena Elsa, Alberico Wanda, Ajassa Roberto, Battezzati Livio, Bussa 

Maria Pia, Gulmini Monica, Lozar Francesca, Marocchi Daniela, Perotto Silvia, Rolando 

Antonio, Serio Marina, Torasso Pietro, Vincenti Marco, Viscardi Guido, Zacchi Maddalena. 

Rappresentanti degli studenti: Baravaglio Matilde, Calorio Matteo, Ferrarese Valerio, 

Genovese Alessandro, Manconi Silvia, Marchelli Gwydyon, Pasqua Fabio, Smarra 

Massimo, Trambarulo Danila, Tancredi Jacopo,  Zoppi Lorenzo. 

 

Hanno giustificato l'assenza: Sacerdote Laura, Valetti Francesca, Vittone Ettore. 

 

Sono presenti 27 membri. Hanno giustificato l’assenza 3 membri. Presiede la seduta il 

Direttore della Scuola prof.ssa Wanda Alberico. 

Segretario verbalizzante: Stefania Saccotelli. 

 

La seduta inizia alle ore 9.45. 

 

1. Comunicazioni 

Il Direttore dà le seguenti comunicazioni: 

- a seguito del congedo per maternità della prof.ssa Elena Cordero, dipartimento di 

Matematica, comunica che verrà sostituita dal dr. Matteo Viale dello stesso dipartimento; 
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- è stato inviata una mail al Presidio di qualità con l'elenco dei nominativi abilitati 

all'accesso della procedura informatizzata per la stesura della relazione annuale, persone 

che non sono state poi abilitate; è stato inviato una mail di sollecito e in mattinata il 

problema è stato risolto. 

- il Direttore ringrazia la componente studentesca per la partecipazione e per la 

disponibilità alla stesura, insieme ai docenti, della relazione annuale che ha come 

scadenza il 15 Dicembre 2014; 

 

2) Approvazione verbale seduta del 20 Ottobre 2014 (disponibile sul sito della Scuola). 

Il Direttore ricorda che sul sito della Scuola è stato pubblicato da tempo il verbale della 

seduta precedente, del 20 Ottobre u.s. 

Dopo breve discussione, la Commissione didattica paritetica approva all'unanimità. 

 

3. Audizione prof.sse Marocchi e Perotto su incontro con Gola 

Il Direttore cede la parola alla prof.ssa Marocchi, che ha partecipato all'incontro 

organizzato dal Presidio con  prof. Muzio Gola dell'Anvur lo scorso 6 Novembre; si riporta 

di seguito il suo intervento:  

<<Se vogliamo vedere le cose in ‘negativo’, si tratta di un rincorrersi di azioni di controllo a 

catena a vari livelli. Se vogliamo cogliere un aspetto positivo, quello della CDP può essere 

la visuale fatta con un occhio diverso da quello della commissione del riesame del CdS 

che può permetter di cogliere dei punti non espressi chiaramente o non ben evidenziati e 

documentati. Quindi può essere visto come un aiuto in vista della lettura da parte di un 

valutatore del tutto esterno. 

Di conseguenza la CDP deve mettersi nei panni di un valutatore esterno e leggere la 

documentazione con quegli occhiali, NON rifare la relazione del riesame. 

Già in partenza i documenti dovrebbero essere stati preparati dal CdS non con l’idea di 

sostenere che tutto sia perfetto, ma con quella di chi si rende conto di alcune difficoltà, le 

guarda e prova a immaginare dei piccoli passi di miglioramento in un percorso di 

miglioramento continuo. Da parte della CDP c’è da leggere quanto preparato per verificare 

se quanto scritto sia chiaro, i diversi documenti siano congruenti fra di loro, le difficoltà 
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siano evidenziate e siano suggeriti passi concreti e misurabili di miglioramento. 

In sintesi, sia a livello di CdS, che di CDP, che poi di NV e di Ateneo la domanda 

principale è: ‘i problemi sono noti e ci si sta pensando?’, mentre non è un atteggiamento 

corretto, a nessun livello, quello di  nascondere l’esistenza di problemi. Se per qualche 

motivo la relazione del riesame non ha fatto emergere la coscienza dei problemi, la CDP, il 

NV, l’Ateneo non devono compiere lo stesso errore: il valutatore esterno, che valuta 

l’Ateneo nel suo complesso attraverso l’esame a campione di alcuni CdS, deve poter 

vedere che l’Ateneo ha gli occhi aperti sulle problematiche esistenti e si muove per 

mettere in campo delle soluzioni concrete. 

Nella prima parte viene esaminata la figura professionale che il CdS, attraverso la SUA, si 

propone di creare attraverso il percorso formativo. Nella SUA dovrebbero quindi comparire 

sia i riferimenti agli strumenti utilizzati dal CdS per costruire questa immagine, in stretta 

relazione con le richieste del mercato, sia i percorsi di rianalisi ed eventuale 

riallineamento, sia gli strumenti (essenzialmente gli insegnamenti) attraverso cui questa 

figura viene costruita. La CDP si chiede ‘si evidenzia il percorso fatto, il modo in cui è stato 

fatto, i momenti in cui è stato fatto? Sono state eventualmente utilizzate ricerche di 

settore? (se sì quali e link al documento). Sono chiare nei documenti le competenze 

professionali che si vogliono sviluppare? E’ chiaro attraverso quali insegnamenti ogni 

competenza viene sviluppata?’   

Non è compito della CDP costruire o valutare la bontà della figura proposta, quanto 

verificare se la figura, le competenze ed il modo utilizzato per identificarle sono specificate 

nella documentazione.>> 

Il Direttore ringrazia la prof.ssa Marocchi per la sua relazione e ribadisce che le schede del 

riesame hanno uno spazio minimo per inserire i commenti, troppo poco per entrare nel 

dettaglio di alcuni problemi. 

Cede quindi la parola alla prof.ssa Perotto, anche lei partecipante all'incontro con il prof. 

Gola, la quale illustra i vari quadri della relazione annuale (con commenti-guida) che la 

Commissione Didattica Paritetica dovrà presentare entro il 15 Dicembre (vedi allegato 

UniTO_RELAZIONEAnnuale_CommDidPar_2014_v5). 

Il Direttore ringrazia  la prof.ssa Perotto per il suo intervento. 
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Il prof. Vincenti ribadisce che lo strumento del riesame così com’è non sembra utile per 

affrontare i problemi reali; per esempio una delle cose che preoccupano è che gli studenti 

sostengono l'esame e dopo due mesi non si ricordano più nulla degli argomenti preparati 

per l'esame; con gli schemi proposti non si affronta il problema nella sua concretezza; 

inoltre i chimici si sono confrontati con il mondo del lavoro ed è risultato che il 65% dei 

laureati sono occupati in altri settori, mentre solo il 35% lavora nell'industria chimica. La 

figura del chimico in quale contesto può stare? ... la realtà differisce dalle schema in 

maniera enorme. 

Lo studente Zoppi è scettico sul progetto di qualità, in quanto il prof. Gola ha detto che il 

riesame deve avere tra gli altri fini il miglioramento della didattica anche da un punto di 

vista degli studenti. 

Il prof. Torasso ribadisce che la scheda SUA-CdS vista dalla parte degli genitori e delle 

future matricole e il sito del corso di laurea sono due cose incongruenti. 

 

4. Organizzazione dei gruppi per le relazioni CDP sui rapporti del Riesame 

Il Direttore comunica che un docente per gruppo è stato abilitato ad accedere alle schede 

da compilare, dall'interno delle quali è possibile raggiungere sia le schede SUA-CdS, sia i 

Rapporti del Riesame che ci servono.  

I singoli gruppi dovranno concordare modalità e tempi di lavoro, nonchè decidere 

quando/dove riunirsi, cercando di ottimizzare gli impegni di ognuno. Pensa sia possibile 

(estraendoli dal sito) far circolare all'interno del gruppo i documenti da 

esaminare/commentare, in modo da ottimizzare i tempi degli incontri collegiali.  

Inoltre comunica che la Commissione verrà rinvocata intorno al 10-11 dicembre, per la 

discussione e approvazione finale dei documenti preparati. Se sarà possibile (e 

opportuno) li farà circolare alla commissione prima della riunione. Ma su questo per il 

momento non ha un'opinione definita.  

Vengono proiettate le liste con le sottocommissioni divise per aree e corsi di laurea (vedi 

allegato schema_sottocommission_didattica_paritetica_SN_2014-1). 

Il prof. Battezzati suggerisce per i corsi di laurea di Scienze Strategiche di contattare, 

tramite mail della Scuola, i Presidenti del corso. 
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Il Direttore ringrazia ancora le Prof.se Marocchi e Perotto e lo studente Zoppi per la 

partecipazione all’incontro informativo con Gola e per averne riferito in CDP; ringrazia 

inoltre, in particolare, gli studenti che si son resi disponibili ad affrontare questo lavoro 

extra, pur essendo schiacciati da molti impegni e scadenze; apprezza moltissimo la 

collaborazione di tutti e resta a disposizione per eventuali problemi, dubbi, questioni 

(sempre che sia in grado di rispondere/ risolvere). 

 

5. Varie/eventuali 

La prof.ssa Abbena comunica che la discussione del gruppo di lavoro sulla didattica in 

lingua inglese (vedi precedente riunione della CDP) è stata posticipata a inizio 2015. 

 

La riunione si chiude alla ore 12. 


