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Verbale insediamento nuova Commissione Didattica Paritetica della Scuola di Scienze 

della Natura 

25 Settembre 2015 ore 14 

 

Il Direttore della Scuola di Scienze della Natura ha convocato il 25 Settembre 2015 alle 

ore 14 (Aula Avogadro - Dipartimento di Fisica) i componenti docenti e studenti della 

nuova Commissione Didattica Paritetica della Scuola di Scienze della Natura, secondo le 

nuove linee guida del Presidio di Qualità dell'Ateneo. 

Sono presenti:  

dr.ssa Anfossi Laura e dr.ssa Cerrato Giuseppina (Dipartimento di Chimica), prof.ssa 

Beolè Stefania (Dipartimento di Fisica), prof. Bergadano Francesco (Dipartimento di 

Informatica), prof.ssa Bovolin Patrizia e prof. Castellano Sergio (Dipartimento di Scienze 

della Vita e biologia dei sistemi), prof. Guido Magnano (Dipartimento di Matematica), prof. 

Dela Pierre Francesco (Dipartimento di Scienze della Terra), prof.ssa Failla Maria Beatrice 

(Dipartimento di Studi Storici), prof.ssa Abbena Elsa come coordinatrice. 

Rappresentanti degli studenti:  

Allara Lucia, Calvo Cesare, Molinario Simone per il Dipartimento di Chimica, Zoppi 

Lorenzo per il Dipartimento di Fisica, Tancredi Jacopo per il Dipartimento di Informatica, 

Guardo Valeria per il Dipartimento Scienze della Vita e Biologia dei sistemi, Calorio Matteo 

in sostituzione di Nicolò Fiori per il Dipartimento di Scienze della Terra. 

In apertura il Direttore ringrazia i presenti e augura loro buon lavoro, in quanto è una 

commissione che dovrà impegnarsi con continuità nel corso dell’anno. 

I membri della CPD non dovranno esser presidenti dei corsi di laurea e membri del gruppo 

del riesame.  

Il Direttore mostra le slides fornite a luglio dal Presidio di Qualità; oltre ad una 

composizione più snella della CDP, la novità rispetto allo scorso anno è che non si dovrà 

presentare una relazione per ogni corso di laurea, ma bensì un’unica relazione per 

Dipartimento. 

Invita la nuova commissione a riunirsi appena si è in possesso del materiale da analizzare 

e gli studenti ad essere partecipi a tali riunioni. 
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Dalle slides si evidenziano i compiti della CPD e la nuova composizione: 

numerosità pari al doppio del numero dei Dipartimenti afferenti (es: Scuola con 6 

dipartimenti: 12 persone = 6 studenti + 6 docenti), con ogni Dipartimento afferente che 

individua un docente e uno studente. Se per un Dipartimento, il numero di CdS affidati alla 

Scuola è maggiore di 6, i suoi componenti nella CDP della Scuola possono essere 

raddoppiati (aggiunta di 1 docente e 1 studente, come per il Dipartimento di Chimica e di 

Scienze della Vita e biologia dei sistemi). 

Rispetto allo scorso anno, dato che i lavori di questa CDP iniziano di necessità con un 

cospicuo ritardo e quindi i quadri A e B non dovranno essere compilati. 

Il Direttore propone come coordinatrice la prof.ssa Abbena Elsa ed eventualmente un 

rappresentante degli studenti quale vice presidente/coordinatore. 

I presenti esprimono all’unanimità parere favorevole a tale proposta. 

La prof.ssa Abbena ringrazia. 

Durante la riunione il Direttore ha proposto di istituire delle sottocommisioni suddivise per 

aree tematiche (Fisica + Scienze della Terra + Studi Storici/ Matematica + Informatica/ 

Chimica + Scienze della Vita e biologia dei sistemi) e di attivare una pagina Moodle, nella 

quale caricare i documenti; verrà contattato a tal fine Davide Klemenz. 

E' emersa tra i presenti preoccupazione per questo nuovo compito assunto, in quanto i 

componenti della nuova commissione didattica paritetica non hanno mai partecipato a 

questo tipo di commissione. 

Il prof. Magnano ribadisce l’importanza di utilizzare nuove procedure di Ateneo per 

raccogliere i dati, come ad esempio Pentaho. 

Altri strumenti importanti sono la consultazione della scheda Sua-CdS e le valutazioni deli 

studenti (Edumeter), disponibili sul sito di Unito. 

Il Direttore, ringraziando ancora tutti i partecipanti, augura buon lavoro alla nuova CPD. 

La riunione si chiude alle ore 15.40. 

 

 

 


