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Commissione Didattica Paritetica della Scuola di Scienze della 
Natura  

 
La Commissione Didattica Paritetica della Scuola di Scienze della Natura è stata 
convocata per il giorno 29 Novembre 2016 - ore 15 - sala Riunioni - primo piano - via 
Pietro Giuria n. 15 - Torino per discutere il seguente ordine del giorno: 
1. Comunicazioni 
2. Approvazioni delle relazioni relative al Quadro F 
3. Approvazione dei verbali delle sottocommissioni relativi alla compilazione del Quadro F 
4. Approvazione della relazione finale della CDP del 2016 
5. Varie ed Eventuali 
 
Sono presenti: 
docenti: Abbena Elsa (dipartimento di Matematica), Alberico Wanda (dipartimento di 
Fisica), Anfossi Laura (dipartimento di Chimica), Beolè Stefania (dipartimento di Fisica), 
Bergadano Francesco (dipartimento di Informatica), Castellano Sergio (dipartimento di 
Scienze della Vita e Biologia dei sistemi), Cerrato Giuseppina (dipartimento di Chimica), 
Dela Pierre Francesco (dipartimento di Scienze della Terra), Magnano Guido (dipartimento 
di Matematica), Palestrini Claudia (dipartimento di Scienze della Vita e Biologia dei 
sistemi), Pezzoli Alessandro (dipartimento interateneo di Scienze, Progetto e Politiche del 
Territorio). 
studenti: Aquilanti Chiara (dipartimento Studi Storici), Caldera Marco (dipartimento 
interateneo Scienze, Progetto e Politiche del Territorio), Ceretto Castigliano Alberto 
(dipartimento Scienze della Terra), Ferrero Milena (dipartimento di Matematica), Rossini 
Debora (dipartimento di Chimica), Surano Francesco (dipartimento di Fisica), Tancredi 
Jacopo (dipartimento di Informatica). 
 
Si giustificano: Bovolin Patrizia (dipartimento di Scienze della Vita e Biologia dei sistemi), 
Bellomo Chiara (dipartimento di Chimica), Failla Maria Beatrice (dipartimento Studi 
Storici). 
Sono presenti 18 membri. Hanno giustificato l'assenza 3 membri. Presiede la seduta la 
coordinatrice della Commissione prof.ssa Abbena Elsa, coadiuvata dal sig. Tancredi 
Jacopo. 
 
1. Comunicazioni 
 
Alle ore 15, la prof.ssa Abbena dichiara aperta la seduta. 
Dà le seguenti comunicazioni: 
- è pervenuta mail del Presidio, con la quale viene convocato un incontro con i 
presidenti delle CDP sui risultati della sperimentazione 2016, per condividere 
criticità emerse durante il lavoro e discutere i principali elementi per il modello da 
sviluppare per il 2017; si invita a partecipare rispettando la condizione di pariteticità 
(Presidente/Coordinatore + 1 studente/docente a seconda della categoria del 
Presidente/Coordinatore). L'incontro è convocato per il giorno 15 Dicembre alle ore 
14.30 in Rettorato. 
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- La prof.ssa Abbena ricorda che la relazione della CDP non verrà resa pubblica, a 
differenza dei verbali delle riunioni della CDP e delle sottocommissioni. La relazione 
finale si potrà visionare sul sito Moodle dedicato ospitato sull’istanza Scivoli della 
Scuola tramite accesso con password. Avranno accesso al sito i Direttori dei 
dipartimenti, i Vicedirettori per la didattica, i Presidenti di CCS e tutti i membri della CDP. 
 
2. Approvazioni delle relazioni relative al Quadro F 
 
La prof.ssa Abbena ricorda che, nella scorsa seduta della CDP, le sottocommissioni 
dovevano compilare il quadro F - Utilizzo dei questionari opinione studenti entro il 23 
Novembre. 
Ciascuna sottocommissione ha inviato ai Presidenti dei CCS le richieste proposte dal 
Presidio, a cui è stata aggiunta una domanda relativa all'utilizzo delle relazioni della CDP 
del precedente anno accademico. 
Vengono letti i quadri F di ciascun dipartimento. 
Dopo breve discussione vengono approvate all'unanimità. 
 
3. Approvazione dei verbali delle sottocommissioni relativi alla compilazione del 
Quadro F. 
I verbali delle sottocommissioni relativi alla compilazione del Quadro F sono a disposizione 
sulla piattaforma Moodle. 
Dopo breve discussione i verbali delle sottocommissioni vengono approvati all'unanimità. 
 
4. Approvazione della relazione finale della CDP del 2016 
Viene data lettura della relazione finale della CDP del 2016, che riassume ciò che man 
mano è stato approvato nelle varie sedute. Si conviene di aggiungere i seguenti punti 
 
6. Sensibilizzazione alla fruizione e compilazione dei questionari edumeter 
 
La CDP, nella seduta del 29/11/2016, ritiene utile che i diversi CCS, coinvolgendo 
attivamente i rappresentanti degli studenti, illustrino l'importanza dei questionari edumeter 
anche sulla base delle conseguenze che i risultati possono generare. 
 
7. Insegnamenti eccellenti e degni di segnalazione positiva 
 
La CDP unanime nella seduta del 29/11/2016 approva la seguente proposta pervenuta dai 
rappresentanti degli studenti. 
Gli studenti, visto il proficuo lavoro svolto in commissione, rielaborate e analizzate le 
criticità emerse nel corso dell'anno, rilevano necessario uno strumento, in aggiunta a 
quanto già previsto dall'attuale procedura, per poter mettere in risalto quegli insegnamenti, 
ovvero quei docenti, che si sono distinti positivamente nello svolgimento dell'attività 
didattica. Ovviamente si dovrà tenere conto degli stessi criteri e delle stesse modalità che 
ad oggi sono utilizzate per evidenziare quelli critici e migliorabili. 
 
Si propone: 
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Per la laurea triennale verrà segnalato in modo positivo un insegnamento se: 
- rispetto all’anno accademico precedente ha ottenuto un miglioramento del 20% su 
almeno uno dei punti esaminati dal questionario edumeter (per gli insegnamenti aventi 
un'alta numerosità) 
- se la soglia di gradimento media supera il 90% 
 
Per la laurea magistrale verrà segnalato in modo positivo un insegnamento solo se la 
soglia di gradimento media supera il 90%. 
 
8. Confronto risultati Edumeter 2014/2015 con quelli  2015/2016 
 
La CDP ha ritenuto necessario chiedere alle sottocommissioni la compilazione di una 
tabella di confrontro dei dati edumeter negli anni 14/15 e 15/16. Le considerazioni che ne 
sono emerse sono inserite nei verbali delle sottocommissioni.  
La CDP unanime, nella seduta del 29/11/2016, chiede al Presidio che questa pratica sia 
istituzionalizzata all'interno della relazione annuale, anche allo scopo di far emergere la 
qualità e le buone pratiche dell'intero CdL e non solo dei singoli insegnamenti. 
 
Dopo breve discussione la relazione finale 2016 della Commissione didattica paritetica 
della Scuola di Scienze della Natura viene approvata all'unanimità. 
 
5. Varie ed Eventuali 
 
La prof.ssa Abbena e il vice coordinatore Jacopo Tancredi ringraziano il Direttore della 
Scuola, prof.ssa Wanda Alberico, tutti i membri della CDP e il personale tecnico 
amministrativo per la preziosa, costante e fattiva collaborazione e per l'encomiabile lavoro 
svolto. 
 
La seduta termina alle ore 17:30. 
 
Il presente verbale è letto e approvato all’unanimità seduta stante. 
	

 


