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VERBALE COMMISSIONE DIDATTICA PARITETICA  
19 luglio 2019 

 
La Commissione Didattica Paritetica della Scuola di Scienze della Natura si è riunita il giorno 19 luglio 2019, 
alle ore 9:30 presso la sala riunioni della Scuola di Scienze della Natura, Via Pietro Giuria 15 TO – 1° piano con 
il seguente ordine del giorno: 
 

1. Approvazione verbale seduta del 29.05.2019 
2. Indicazioni per il lavoro delle CDP da parte del Nucleo di Valutazione 
3. Analisi dei rilievi del Presidio Qualità al Quadro 1  
4. Definizione di criteri per la compilazione del Quadro 2 
5. Varie ed eventuali 

 
 
Sono presenti: 
Coordinatore: Prof.ssa Laura Anfossi 
Vice Coordinatore: Dott. Daniele Artico 
 
Dip.to di Chimica: Prof. Davide Vione 
Dip.to di Informatica: Stefano Vincenzi 
Dip.to di Matematica: Prof. Guido Magnano 
Dip.to DBIOS: Prof. Sergio Castellano  
Dip.to DBIOS: Prof. Luca Munaron 
Dip.to DBIOS: Luca Bertaggia 
Dip.to DBIOS: Elena Arabia 
Dip.to di Scienze della Terra: Sara Nerone 
Dip.to di Studi Storici: Prof. Alessandro Morandotti 
 
Didattica Scuola: Sig.ra Stefania Pegoraro 
 
Hanno giustificato l’assenza: 
Dip.to di Chimica: Proff. Giuseppina Cerrato  
Dip.to di Matematica: Beatrice Botta 
Dip.to di Scienze della Terra: Prof. Francesco Dela Pierre 
Dip.to Interateneo di Scienze, Progetto e Politiche del Territorio: Prof. Alessandro Pezzoli 
 
Risultano assenti: 
Dip.to di Chimica: Fabio Colasuonno 
Dip.to di Chimica: Riccardo Girone 
Dip.to di Fisica: Prof. Roberto Tateo 
Dip.to di Informatica: Prof. Francesco Bergadano 
Dip.to DBIOS: Mariangela Girlanda 
Dip.to DBIOS: Paolo Formiglia 
Dip.to di Studi Storici: Noemi Sanna 
 
Dip.to Interateneo di Scienze, Progetto e Politiche del Territorio: Federico Vavassori 
Dip.to Interateneo di Scienze, Progetto e Politiche del Territorio: Vettorato Elia 
SUISS: Prof. Gianluca Garello 
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SUISS: Maurizio Ravelli 
 
 
La seduta inizia alle ore 9.30, presiede la Prof.ssa Laura Anfossi.  
 
 

1. Approvazione verbale della seduta del giorno 29.05.2019 
 
La Prof.ssa Anfossi comunica che il verbale della seduta del giorno 29 maggio 2019 è stato inviato alla 
Commissione per l'approvazione. Non essendo pervenute richieste di modifica, il Consiglio unanime approva. 
 

2. Indicazioni per il lavoro delle CDP da parte del Nucleo di Valutazione 
 
La Prof.ssa Anfossi comunica che in data 10 giugno 2019 si è tenuto un incontro tra il Nucleo di Valutazione 
e le CDP. Il NdV, rinnovato nella sua composizione, ha eseguito una lettura delle Relazioni del 2018 inviando 
successivamente rilievi specifici a ciascuna CDP. 
La Commissione analizza quanto inviato, nello specifico emerge: 
- l’indicazione di rafforzare le raccomandazioni e superare l’approccio del “suggerimento” 
- in merito al Dip.to Interateneo di Scienze, Progetto e Politiche del Territorio, il NdV suggerisce una 
sperimentazione di un modello di AQ che preveda anche il coinvolgimento dell’Ateneo partner, in questo 
caso il Politecnico.  
Il corso di LM in Geografia e Scienze Territoriali è parte dell’offerta formativa della Scuola di Scienze della 
Natura, non è quindi necessario coinvolgere il Politecnico. Tale indicazione potrà essere inserita nella sezione 
generale del quadro 2. 

 
È stata portata avanti l’istanza al NdV in merito all’attività svolta dagli studenti nelle commissioni ed è emerso 
che vi è stata una resistenza da parte della rappresentanza studentesca del NdV. 
La CDP invita gli studenti presenti a parlarne con i loro rappresentanti in CdL. 
 

3. Analisi dei rilievi del Presidio Qualità al Quadro 1  
 
A seguito dell’incontro tra NdV e CDP, il Presidio ha ritenuto opportuno effettuare l’analisi del quadro 1, al 
fine di valutare la necessità di interventi migliorativi e per rispondere agli aspetti sottolineati dal NdV. Tenuto 
conto di questa attività di revisione, il Presidio ha riaperto per tutte le CDP il quadro 1 in procedura 
informatica. Ciascuna CDP potrà rivedere quanto già inserito e chiudere il quadro 1 con la medesima scadenza 
del 30/09/2019 prevista per il successivo quadro 2. 
 
A seguito di questa verifica, il Presidio ha comunicato via mail gli esiti a ciascuna CDP.  
La Commissione analizza i rilievi e nello specifico emerge quanto segue: 

 - se le considerazioni della CDP sono sostanziali, come ad esempio l'assenza o la carenza di un campo della 
scheda insegnamento o l’assenza dei verbali della CMR, è importante riportare questi problemi nel campo 
“descrizione criticità”, cosi da facilitare il monitoraggio successivo, e non nel campo “proposte di 
miglioramento”.  
- per una questione di privacy non è possibile inserire i nominativi dei docenti per cui la CDP decide di 
mantenere la linea dello scorso anno e suggerisce ai presenti di inserire il cod. dell’insegnamento. 
 
Il Prof. Magnano suggerisce di proporre alle CMR di inserire nei verbali anche le delibere significative prese 
dai diversi CCS. 
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4. Definizione di criteri per la compilazione del Quadro 2 
 

La Commissione analizza il Quadro 2 che dovrà essere chiuso entro il 30/09/2019. 
La compilazione del Quadro non risulta particolarmente complessa, si suggerisce di evidenziare le fonti 
veramente utili. 
La Prof.ssa Anfossi suggerisce di convocare una seduta per il 20 settembre per analizzare il lavoro svolto dalle 
singole sottocommissioni. 

 
5. Varie ed eventuali 

 
Non essendovi altri argomenti da trattare, la seduta è tolta alle ore 10:30. 
 
 
Il Presidente della Commissione     Il Segretario verbalizzante 
didattica paritetica 
Laura ANFOSSI      Stefania PEGORARO 

 
 
 
 


