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VERBALE COMMISSIONE DIDATTICA PARITETICA  
3 dicembre 2021 

 
La Commissione Didattica Paritetica della Scuola di Scienze della Natura si è riunita il giorno 3 dicembre 2021, 
alle ore 15 in modalità telematica tramite l’applicazione webex con il seguente ordine del giorno: 
 
1. Approvazione verbale seduta del 10.11.2021 - approvazione verbali sottocommissioni 
2. Analisi ed approvazione quadri B-C-D 
3. Approvazione frontespizio relazione e quadro E 
4. Varie ed eventuali 
 
Sono presenti: 
Presidente: Prof. Luca Munaron 
Vicepresidente: Dott.ssa Beatrice Botta 
 
Dip.to di Chimica: Prof.ssa Silvia Maria Casassa – Paolo Lazzarini  
Dip.to di Fisica: Prof. Andrea Mignone - Trifone Pastore  
Dip.to di Informatica: Prof. Stefano Berardi  
Dip.to di Matematica: Prof.ssa Roberta Sirovich 
Dip.to DBIOS: Proff. Mariangela Girlanda, Sergio Enrico Favero Longo – Francesco Canepari, Sofia Foch, 
Riccardo Raspone 
Dip.to di Scienze della Terra: Prof. Francesco Dela Pierre - Alessandro Del Re 
Dip.to di Studi Storici: Prof. Fabio Belloni  
Dip.to Interateneo di Scienze, Progetto e Politiche del Territorio: Irene Boccia 
SUISS: Prof. Gianluca Pozzato, Eylem Sila Kuldedeoglu 
 
Didattica Scuola: Sig.ra Stefania Pegoraro 
 
Hanno giustificato l’assenza: 
Dip.to di Chimica: Prof.ssa Giuseppina Cerrato – Beatrice Garetto 
Dip.to di Studi Storici: Matilda Bastianelli 
Dip.to Interateneo di Scienze, Progetto e Politiche del Territorio: Prof. Francesco Chiodelli 
 
Risultano assenti: 
Dip.to di Informatica: Monica Mosso 
 
La seduta inizia alle 15:10, presiede Il Prof. Luca Munaron 
 
1. Approvazione verbale CDP (seduta del 10/11/2021) 
Il prof. Munaron comunica che il verbale della seduta del 10 novembre 2021 è stato inviato alla Commissione 
per l’approvazione. Non essendo pervenute richieste di modifica, la Commissione unanime approva. 
 
Verbali sottocommissioni: si ricorda che i verbali delle sottocommissioni dovranno essere depositati anche 
sulla pagina moodle della CDP. La CDP unanime approva i verbali. 
 
 
2. Analisi ed approvazione quadri B-C-D  
Il Prof. Munaron ringrazia tutti i delegati per essere presenti nonostante i numerosi impegni.  
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Si procede con la lettura e l’analisi accurata del lavoro svolto da ogni singola sottocommissione: 
 
SUISS 
Si suggerisce di lasciare i campi vuoti nei quadri in cui non è previsto l’inserimento di alcun testo. 
 
Si ricorda di sostituire la denominazione dell’Insegnamento con il codice insegnamento come da disposizioni 
previste dal Presidio.  
È possibile inserire entrambe le informazioni nei verbali delle sottocommissioni pubblicati su Scivoli. 
 
CdS SUSCOR  
Le criticità di tipo moderato possono essere spostate nella sezione “area di miglioramento”, si consiglia di 
verificare il Report “Soddisfazione complessiva”. 
 
Chimica  
Emerge nuovamente la problematica riscontrata lo scorso a.a. rispetto alla voce "servizi di segreteria" 
nell’opinione studenti, non è chiaro se la segnalazione si riferisca alla segreteria studenti oppure ai servizi 
erogati dal management didattico.  
La Commissione decide di segnalare tale problematica nella sezione “Frontespizio” della Relazione Annuale 
CDP. 
 
Fisica   
Il Prof. Mignone suggerisce una migliore organizzazione nell’inserimento del materiale reso disponibile alla 
commissione sulla piattaforma moodle della CDP in modo da non creare confusione. 
Si decide per il prossimo anno di verificare ed inserire solo la documentazione non reperibile direttamente 
dalle singole sottocommissioni. 
 
Informatica  
 
Interateneo Scienze, Progetto e Politiche del territorio    
 
Matematica Giuseppe Peano    
 
Scienze della Terra    
 
Scienze della vita e biologia dei sistemi 
  
 
3. Approvazione frontespizio relazione e quadro E 
Il prof. Munaron comunica che il documento relativo a quanto inserito nella sezione “Frontespizio” e “Quadro 
E” è stato inviato alla Commissione per l’approvazione. Non essendo pervenute richieste di modifica, la 
Commissione unanime approva. 
 
La relazione nel suo complesso risulta approvata dalla Commissione, il Prof. Munaron chiuderà il 
documento in procedura AQV secondo la scadenza prevista per il 10 dicembre 2021.   
 

4. Varie ed eventuali   
Il Prof. Munaron ringrazia ancora tutti per il lavoro collegiale svolto, ringrazia la componente studentesca. 
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La Commissione si ritroverà nel periodo estivo 2022 per partecipare agli incontri previsti dal Presidio e, salvo 
modifiche, i lavori dovrebbero aver inizio nel settembre 2022.  
La Commissione potrebbe essere convocata anche nel caso in cui ci siano richieste di modifiche e/o di nuove 
istituzioni di Corsi di laurea per cui la CDP ha il compito di monitorare ed esprimere pareri.   
 
Non essendovi altri punti da discutere, la riunione si conclude alle 18. 

 
 
 
 
Il Presidente della Commissione     Il Segretario verbalizzante 
Didattica Paritetica                          Sig.ra Stefania PEGORARO 
Prof. Luca M. Munaron       

 


