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VERBALE COMMISSIONE DIDATTICA PARITETICA  
28 ottobre 2020 

 
La Commissione Didattica Paritetica della Scuola di Scienze della Natura si è riunita il giorno 28 ottobre 
2020, alle ore 14 in modalità telematica tramite l’applicazione webex con il seguente ordine del giorno: 
 
1. Approvazione verbali CDP (seduta del 03/07/2020 - seduta del 17/09/2020) e verbali sottocommissioni 
2. Nomina vicecoordinatore 
3. Approvazione Quadro A - Schede Insegnamento 
4. Approvazione istituzione nuova Laurea Magistrale (Classe Lm‐77) “Management Digitale” (Digital 
Management) 
5. Varie ed eventuali 
 
Sono presenti: 
 
Presidente: Prof.ssa Laura Anfossi 
 
Dip.to di Chimica: Proff. Giuseppina Cerrato (lascia la seduta ore 15) - Paolo Lazzarini 
Dip.to di Fisica: Prof. Roberto Tateo - Niccolò Fonio 
Dip.to di Informatica: Prof. Francesco Bergadano - Stefano Vincenzi 
Dip.to di Matematica: Prof. Guido Magnano (lascia la seduta ore 14:40) – Beatrice Botta (lascia la seduta 
ore 14:50) 
Dip.to DBIOS: Proff. Sergio Castellano, Luca Munaron – Elena Arabia 
Dip.to di Scienze della Terra: Prof. Francesco Dela Pierre - Sara Nerone 
Dip.to di Studi Storici: Matilda Bastianelli 
Dip.to Interateneo di Scienze, Progetto e Politiche del Territorio: Prof. Alessandro Pezzoli - Irene Boccia 
SUISS: Prof. Gianluca Garello (in seduta ore 15:30) 
Didattica Scuola: Sig.ra Stefania Pegoraro 
 
Hanno giustificato l’assenza: 
Dip.to di Chimica: Prof.ssa Silvia Maria Casassa  
Dip.to DBIOS: Prof.ssa Mariangela Girlanda 
Dip.to di Studi Storici: Prof. Alessandro Morandotti 
 
Risultano assenti: 
Dip.to di Chimica: Laura D’Amico, Beatrice Garetto 
SUISS: Maurizio Ravelli 
 
 
La seduta inizia alle ore 14.  
 
 

1. Approvazione verbali CDP (seduta del 03/07/2020 - seduta del 17/09/2020) e verbali 
sottocommissioni 

La Prof.ssa Anfossi comunica che i verbali relativi alle sedute del 3 luglio e 17 settembre 2020 sono stati 
inviati alla Commissione per l'approvazione. Non essendo pervenute richieste di modifica, la Commissione 
unanime approva. 
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Verbali sottocommissioni: nonostante nel quadro iniziale delle relazioni sia già richiesta un’analisi 
dell’attività svolta dalla sottocommissione, su indicazione del Presidio, si ricorda che i verbali delle 
sottocommissioni dovranno essere depositati anche sulla pagina moodle della CDP. 
La CDP unanime approva i verbali. 
 

2. Nomina vicecoordinatore 
Si chiede alla componente studentesca di comunicare l’esito delle candidature per il ruolo da 
vicecoordinatore. Tenuto conto che nel corso degli anni passati il Coordinatore 2018 apparteneva al CdS in 
Informatica ed il Vicecoordinatore 2019 apparteneva al CdS in Fisica, la componente studentesca candida 
due studenti: Beatrice Botta e Paolo Lazzarini. 
Entrambi risultano non essere prossimi al conseguimento del titolo ma nell’ottica dell’esperienza maturata 
in Commissione, si ringrazia Paolo per la disponibilità e viene nominata vicecoordinatore la Dott.ssa 
Beatrice Botta. 
 

3. Approvazione Quadro A - Schede Insegnamento 
Dall’analisi dei verbali delle sottocommissioni, si rileva una discrepanza tra le varie sottocommissioni sul n. 
di schede analizzate, si chiede di esplicitare nella parte generale della relazione che, in funzione della 
numerosità complessiva del n. di situazioni critiche presenti lo scorso anno, dei rilievi della CMR, ecc. si 
chiede di scegliere un campione rappresentativo che non sia mai inferiore al 10%. 
     
Si procede con la lettura e l’analisi accurata del lavoro svolto da ogni singola sottocommissione: 
 
Dip.to di Matematica 
Dip.to di Scienze della Terra 
Dip.to di Scienze della Vita e Biologia dei Sistemi 
Il Prof. Munaron comunica che la struttura SUISM ha nominato una docente di riferimento che coordina le 
attività della CMR e che si interfaccia con la CDP, si decide di inserire tale indicazione nel quadro “buone 
pratiche”. 
 
Rispetto al corso di laurea in Scienze delle Attività Motorie Sportive, nella relativa scheda, non risulta 
inserita la sede di Cuneo (già attiva da due anni), la sottocommissione ha comunque inserito i relativi 
commenti, si chiederà al Presidio di apportare tale modifica. 
 
La prof.ssa Anfossi ricorda alla Commissione di inserire sempre i codici di insegnamento come stabilito dal 
Presidio. 
 
CdS SUSCOR 
Dip.to di Chimica 
Dip.to di Fisica 
Interateneo Scienze, Progetto e Politiche del territorio 
CdS SUISS 
Dip.to di Informatica 
 
Dopo attenta e collegiale lettura del quadro A (Schede di Insegnamento) relativi a tutti i Dipartimenti (e 
CdS), la CDP approva per la chiusura fissata al 31 ottobre 2020. 
 

4. Approvazione istituzione nuova Laurea Magistrale (Classe Lm‐77) “Management Digitale” 
(Digital Management) 
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Il Prof. Bergadano prende la parola. 
Il Dipartimento di Management, di Giurisprudenza e di Informatica propongono di attivare, a partire 
dall’a.a. 2021‐2022, un Corso di laurea magistrale in “Management digitale” da erogarsi in modalità a 
distanza indirizzato soprattutto a laureati in discipline giuridiche, economiche e tecnico informatiche.  
Si mira a creare figure professionali in questo momento molto richieste nell’ambito della digital 
transformation di aziende ed organizzazioni pubbliche dove l’informatica diventa uno strumento non solo 
tecnologico ma anche di trasformazione dei processi aziendali. Il Dipartimento di Management è quello 
capofila. È stato predisposto un RAD in bozza ed una descrizione del progetto: si prevedono 18 CFU iniziali 
in cui studenti che provengono da una determinata area seguono corsi di base delle altre aree. 
Al I anno seguiranno inoltre: 
Organizzazione e comportamento organizzativo 
Business data science 
Pianificazione e controllo strategico per i modelli di business innovativi 
Diritto della privacy 
Al II anno seguiranno: 
Economia dell’innovazione 
Innovation management  
Tecniche di comunicazione finanziarie 
Crediti liberi: area aziendale – area giuridica – area informatica 
 
Il Prof. Bergadano ovviamente rimane a disposizione per ulteriori informazioni e/o approfondimenti. 
 
Valutati gli aspetti didattici e la non sovrapposizione rispetto ad altri corsi la Commissione unanime 
approva. 
 

5. Varie ed eventuali 
Il prof. Tateo comunica che gli è arrivata una segnalazione rispetto alla valutazione Edumeter degli studenti, 
emerge dall’analisi dei dati un forte miglioramento tra l’a.a. 2018-19 e 2019-20, approndendo il 
miglioramento, questo sembra da attribuire al fatto che la statistica effettuata non risulta corretta dovuta 
forse anche al passaggio del CdL in Fisica da trimestri a semestri. 
La prof.ssa Anfossi si attiverà per richiedere ai colleghi del Presidio che si occupano della parte tecnica un 
approfondimento su questa problematica emersa e se riguardi anche altri Dip.ti o CdS. 
Si richiede alla Commissione di porre particolare attenzione in questo senso nella valutazione dei prossimi 
quadri. 
 
La Commissione si ritroverà a breve per definire i criteri e lavori da effettuare per l’analisi dei quadri B – C – 
D – E (scadenza 11 dicembre 2020). 
 
Non essendovi altri argomenti da trattare, la seduta è tolta alle ore 16:50. 

 
 
Il Presidente della Commissione     Il Segretario verbalizzante 
didattica paritetica 
Laura ANFOSSI      Stefania PEGORARO 

 
 
 


