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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 Giugno 2016  - sala Riunioni - primo piano - via Pietro Giuria n. 

15 - Torino per discutere il seguente ordine del giorno: 

 

1. Comunicazioni 

2. Approvazione del verbale della CDP della seduta  del 14/4/16 e dei verbali delle 

sottocommissioni (i verbali in approvazione sono sul sito Moodle) 

3. Approvazione delle relazioni sui quadri A e B 

4. Programmazione del lavoro sui quadri C e D 

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), Bovolin Patrizia (dipartimento di 

Scienze della Vita e Biologia dei sistemi), Castellano Sergio (dipartimento di Scienze della 

Vita e Biologia dei sistemi), Cerrato Giuseppina (dipartimento di Chimica), Dela Pierre 

Francesco (dipartimento di Scienze della Terra), dr.ssa Di Franco Rosanna (in 

sostituzione di Pezzoli Alessandro), Failla Maria Beatrice (dipartimento Studi Storici), 

Magnano Guido (dipartimento di Matematica), Palestrini Claudia (dipartimento di Scienze 

della Vita e Biologia dei sistemi in sostituzione della dr.ssa Gallo Maria Pia). 

studenti: Aquilanti Chiara (dip. Studi Storici), Caldera Marco (dip. Iinterateneo Scienze, 

Progetto e Politiche del Territorio), Calvo Cesare (dip. Chimica), Ceretto Castigliano 

Alberto (dip. Scienze della Terra), Cusumano Debora (dip. Chimica), Tancredi Jacopo 

(dip. Informatica), Zoppi Lorenzo (dip. Fisica). 

Si giustificano: prof. Pezzoli Alessandro (dip. interateneo di Scienze, Progetto e Politiche 

del Territorio), Ferrero Milena (dip. Matematica).  

Sono presenti 13 membri. Hanno giustificato l'assenza 2 membri. Presiede la seduta la 
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coordinatrice della Commissione prof.ssa Abbena Elsa, coadiuvata dal sig. Zoppi Lorenzo. 

Segretario verbalizzante: sig.ra Stefania Saccotelli. 

 

1. Comunicazioni 

Alle ore 14.40, la prof.ssa Abbena dichiara aperta la seduta. Dà il benvenuto alla prof.ssa 

Palestrini Claudia, in sostituzione della prof.ssa Gallo Maria Pia del dipartimento di 

Scienze della Vita e Biologia dei sistemi e alla dr.ssa Di Franco Rosanna, delegata dal 

prof Pezzoli. 

Comunica che è stato dato l'accesso completo ad Edumeter con i relativi file pdf; unico 

neo i risultati del secondo semestre si avranno ad agosto. 

Prossima scadenza sarà il 30 Settembre 2016, entro la quale bisognerà approvare i quadri 

C (Analisi e proposte su qualificazione dei docenti, metodi di trasmissione della 

conoscenza e delle abilità, materiali e ausili didattici, laboratori, aule, attrezzature, in 

relazione al potenziale raggiungimento degli obiettivi di apprendimento a livello desiderato) 

e D (Analisi e proposte sulla validità dei metodi di accertamento delle conoscenze e abilità 

acquisite dagli studenti in relazione ai risultati di apprendimento attesi). 

 

2. Approvazione del verbale della CDP della seduta  del 14/4/16 e dei verbali delle 

sottocommissioni (i verbali in approvazione sono sul sito Moodle) 

La prof. Abbena comunica che i verbali dell'ultima seduta della CDP e delle 

sottocommissioni sono disponibili sulla piattaforma Moodle. 

 

I verbali sono approvati all'unanimità. 

 

3. Approvazione delle relazioni sui quadri A e B 

La Commissione unanime decide illustrare i quadri per ogni dipartimento, (quadri per 

dipartimento e per corsi di laurea - descrizione aree di miglioramento - suggerimenti - 

descrizione criticità. 

Il quadro A1 (Consultazione parti sociali) dei dipartimenti di Chimica, Fisica, Informatica, 

Matematica, Scienze della Terra, Scienze della Vita e Biologia dei sistemi e Studi Storici 
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vengono approvati all'unanimità. 

Durante la discussione è emerso che nei quadro A1 dovrà essere indicata come data della 

riunione delle parti sociali quella del 29 Maggio 2015. 

La prof.ssa Failla ribadisce che nei quadri A1 non vi sono dati monitorabili; i dati 

Almalaurea non riescono a fotografare la situazione occupazionale dei laureati in 

Conservazione e restauro dei beni culturali. 

Vengono illustrati i quadri A2 (Funzioni e competenze) e A3 (Occupabilità dei laureati) dei 

dipartimenti. 

Lo studente Caldera Marco riferisce per il corso di laurea magistrale in Geografia e 

Scienze Territoriali non sono stati inseriti dati in quanto per il corso di laurea è attivo il 

secondo anno. 

La prof.ssa Bovolin dichiara che l'unico problema, in sede di compilazione della Sua Cds, 

è la dichiarazione degli sbocchi professionali. 

 

La CDP unanime conviene di inserire nella parte generale della relazione finale che le 

seguenti lauree triennali : 

L-27 - Chimica e Tecnologie Chimiche 

L-27 - Scienza e Tecnologia dei materiali 

L-30 - Fisica 

L- 34 - Scienze Geologiche 

L-35 – Matematica 

L-35  - Matematica per la Finanza e l’Assicurazione 

L- 13 - Scienze Biologiche 

L-32 - Scienze Naturali. 

risultano avere più dell'85% degli studenti che prosegue gli studi in una Laurea Magistrale; 

di conseguenza non risulta verosimile la compilazione dei quadri A così come sono stati 

impostati. 

 

Dopo breve discussione la CDP unanime approva i quadri A2 e A3. 

Infine vengono illustrati i quadri B1 (Da figure professionali a risultati di apprendimento 
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attesi) e B2 (Da risultati di apprendimento attesi a obiettivi formativi). 

 

Si conviene di inserire tra le Buone Pratiche del Dipartimento di Scienze della Vita e 

Biologia dei Sistemi, la creazione della matrice “competenze versus unità didattiche” già 

segnalata dal Presidio di Qualità. 

I Quadri B1 e B2 sono approvati all’unanimità. 

 

Viste le continue richieste, anche dall’Ateneo, di apertura di interi corsi di laurea o anche 

solo di  indirizzi  all’interno di un corso di laurea in lingua inglese, si ribadisce la necessità 

di affrontare le caratteristiche dell’esame di inglese attualmente usato dalla maggior parte 

dei corsi di Laurea della Scuola. La Prof. Alberico sollecita interventi presso l’Ateneo (e lei 

stessa se ne farà portavoce) affinché vengano offerti corsi di inglese gratuiti a tutti gli 

studenti di unito.  

 

4. Programmazione del lavoro sui quadri C e D 

Per uniformare il lavoro di compilazione dei quadri C e D, si ribadisce di invitare alla 

riunioni delle sottocommissioni Lorenzo Zoppi o Elsa Abbena, per esempio per decidere 

quale sia il numero minimo di studenti da prendere in considerazione frequentanti un 

insegnamento e il numero minimo di studenti che hanno compilato le varie schede. 

Se necessario, sarà indetta una riunione della CDP su questi argomenti nei primi giorni di 

settembre. 

 

5. Varie ed eventuali 

Non vi sono argomenti da trattare. 

 

La riunione si chiude alla ore 17.30. 
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