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VERBALE COMMISSIONE DIDATTICA PARITETICA  
8 APRILE 2019 

 
La Commissione Didattica Paritetica della Scuola di Scienze della Natura si è riunita il giorno 8 aprile 
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. Nomina vice-coordinatore 
2. Verifica e conferma sotto-commissioni 
3. Elementi di novità nella relazione CDP 2019 
4. Programmazione dei lavori della CDP 
5. Analisi quadro 1 e condivisione modalità di lavoro 
6. Varie ed eventuali 

 
Sono presenti: 
Direttore della Scuola di Scienze della Natura: Prof. Massimo Masera 
Coordinatore: Prof.ssa Laura Anfossi 
 
Dip.to di Chimica: Proff. Giuseppina Cerrato, Davide Vione 
Dip.to di Chimica: Riccardo Girone 
Dip.to di Fisica: Daniele Artico 
Dip.to di Informatica: Stefano Vincenzi 
Dip.to di Matematica: Prof. Guido Magnano 
Dip.to di Matematica: Beatrice Botta 
Dip.to DBIOS: Prof. Luca Munaron 
Dip.to di Scienze della Terra: Prof. Francesco Dela Pierre 
Dip.to di Scienze della Terra: Sara Nerone 
Dip.to di Studi Storici: Prof. Alessandro Morandotti 
Dip.to di Studi Storici: Noemi Sanna 
Dip.to Interateneo di Scienze, Progetto e Politiche del Territorio: Prof. Alessandro Pezzoli 
Dip.to Interateneo di Scienze, Progetto e Politiche del Territorio: Vettorato Elia 
SUISS: Prof. Gianluca Garello 
 
Didattica Scuola: Dott.ssa Laura Pecchio, Sig.ra Stefania Pegoraro 
 
Hanno giustificato l’assenza: 
Dip.to di Fisica: Prof. Roberto Tateo 
Dip.to di Informatica: Prof. Francesco Bergadano 
 
Risultano assenti: 
Dip.to di Chimica: Fabio Colasuonno 
Dip.to DBIOS: Proff. Sergio Castellano, Mariangela Girlanda 
Dip.to DBIOS: Paolo Formiglia 
SUISS: Maurizio Ravelli 
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La seduta inizia alle ore 9.40, presiede la Prof.ssa Laura Anfossi.  
 
La Prof.ssa Anfossi ha invitato alla riunione il Direttore della Scuola Prof. Massimo Masera per 
condividere con la Direzione della Scuola il modus operandi della Commissione e fornire in futuro 
un resoconto periodico delle attività svolte. 
 

1. Nomina vice-coordinatore 
La prof.ssa Anfossi propone come vice-coordinatore Daniele Artico (studente Dip.to di Fisica). La 
Commissione approva la nomina. 
 

2. Verifica e conferma sotto-commissioni 
 
La Commissione risulta rinnovata in alcune sue componenti. A beneficio delle componenti neo 
elette, la prof.ssa Anfossi riepiloga le modalità operativo-gestionali che condurranno 
all'approvazione della relazione finale. Sono confermate le seguenti sottocommissioni: 
 - Scienze della Vita e Biologia dei Sistemi (DBIOS) 

- Chimica 
- Matematica, Informatica, Scienze Strategiche (SUISS) 
- Fisica, Scienze della Terra, Dip.to Interateneo di Scienze, Progetto e Politiche del Territorio 

(DIST), SUSCOR 
 
Segnala che il Dipartimento di Scienze della Vita e biologia dei sistemi deve ancora provvedere alla 
nomina della rappresentanza studentesca. 
 
Infine, previa verifica sulla procedura predisposta dal Presidio alla Qualità di UNITO, precisa che i 4 
corsi di laurea e laurea magistrale della Struttura didattica Speciale SUISS verranno valuti dalla CDP 
della Scuola prescindendo quindi dalla non afferenza alla Scuola di Scienze della natura di alcuni 
corsi di studio. 
 

3. Elementi di novità nella relazione CDP 2019 
 
Il Presidio della Qualità ha organizzato il 13 marzo 2019 un incontro di in-formazione per l’attività 
delle CDP 2019, l’incontro ha dato particolare attenzione: 
- alle modalità di stesura della Relazione Annuale 2019; 
- alle revisioni effettuate alla procedura informatica; 
- ai tempi dell'attività per l'anno 2019. 
 
Le slides presentate in tale riunione saranno caricate sulla piattaforma SciVOLi e si darà l’accesso a 
tutti i nuovi membri della Commissione. 
Le novità proposte sono le seguenti: 
- il modello risulta semplificato ed è composto da 6 quadri (sono stati eliminati alcuni quadri); ogni 
singolo quadro risulta dettagliato in modo da facilitare l’attività di compilazione. 
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- vi è una parte generale che sarà completata con l’aiuto del vice-coordinatore e dal personale TA. 
 
- è stato creato un account di posta generico: cdp.scienzenatura@unito.it  
 
La prof.ssa Anfossi dà risalto al ruolo istituzionale delle Commissioni didattiche paritetiche 
ricordando che la CDP è di primo valutatore interno di Ateneo sulla qualità delle attività formative 
dei Dipartimenti; è un organo di espressione degli studenti e lavora in sintonia con le CMR di CdS 
(Commissioni Monitoraggio e Riesame). 
Infine dà risalto al ruolo propositivo della CDP, attività questa fortemente incoraggiata dal Presidio 
alla qualità.  
 

4. Programmazione dei lavori della CDP 
 
Il Presidio alla Qualità sta verificando la possibilità di mettere a disposizione delle CDP e delle CMR 
uno strumento di raccolta del materiale necessario per la redazione delle relazioni finali. Questo 
permetterà di superare le difficoltà, documentate dalla quasi totalità delle CDP in Ateneo, di reperire 
con la corretta tempistica il materiale necessario.  
 
L’altra problematica emersa è relativa alla definizione delle scadenze per le attività della CMR. 
La Prof.ssa Anfossi ha segnalato al Presidio la difficoltà nel trovare indicazioni specifiche per le CMR 
in cui si specifichino in modo puntuale tempi e modi per svolgere le attività propedeutiche al lavoro 
delle CDP. 
Si riporta la risposta ricevuta e letta dalla Prof.ssa Anfossi:  
Gent.ma 
non ho risposto in quanto attivando una procedura per il caricamento del materiale, occorre creare 
le condizioni per cui si possano avere una serie di documenti redatti ed approvati in tempi che 
giustamente devono essere puntuali. Stiamo come Presidio lavorando con la direzione didattica per 
individuare modalità operative uniformi ed assicurarci che possa esserci il supporto tecnico adeguato 
per i CdS: solo dopo aver chiarito questo passaggio potremo dare indicazioni precise senza sollevare 
possibili rilievi. Sarà nostra cura aggiornarvi  
 
La CDP concorda di inviare alle CMR una comunicazione via mail con le indicazioni delle attività e 
delle scadenze previste per la consegna dei quadri e della relazione in modo che le CMR si possano 
adeguare e procedere con i lavori. 
  

5. Analisi quadro 1 e condivisione modalità di lavoro 
Viene analizzato il Quadro 1 (scadenza 31.05.2019). 
La CDP stabilisce di verificare le schede degli insegnamenti segnalati dagli studenti in aggiunta ad un 
10% di schede estratte casualmente. 
 
Le sottocommissioni dovranno aver terminato i lavori entro il 24 maggio, successivamente la 
Prof.ssa Anfossi invierà un doodle per stabilire una riunione CDP nella settimana tra il 24 e 31 maggio 
p.v. per verificare ed approvare quanto inserito dalle sottocommissioni. 
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Relativamente al controllo sulle schede di insegnamento il Prof. Magnano suggerisce di verificare la 
possibilità di scaricare in f.to pdf lo storico degli insegnamenti in modo da poterli confrontare di 
anno in anno tramite specifiche applicazioni e poter verificare le modifiche inserite dai CdS.  

 
6. Varie ed eventuali 

 
La prof.ssa Anfossi, considerato l'auspicio circa la propositività delle Commissioni Didattiche 
Paritetiche in materia di miglioramento della qualità della didattica, sottopone la proposta di 
voler considerare, in sede di attribuzione degli insegnamenti, la valutazione resa dagli studenti 
tramite EDUMETER. La Commissione valuta positivamente la proposta. 
 
Non essendovi altri argomenti da trattare, la seduta è tolta alle ore 11:45. 
 
 
Il Presidente della Commissione     Il Segretario verbalizzante 
didattica paritetica 
Laura ANFOSSI      Stefania PEGORARO 

 
 
 


