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VERBALE COMMISSIONE DIDATTICA PARITETICA  
7 novembre 2022 

 
La Commissione Didattica Paritetica della Scuola di Scienze della Natura si è riunita in modalità telematica 
tramite l’applicazione webex il giorno 7 novembre 2022 alle ore 14 con il seguente ordine del giorno: 
 
1. Comunicazioni 
2. Approvazione verbale CDP (seduta del 26/10/2022) 
3. Analisi Quadri B - C - D - E 
4. Varie ed eventuali 
 
 

Composizione della 
Commissione Didattica 
Paritetica della Scuola 
Di Scienze della Natura 

Nome e Cognome Presente/Assente 

Presidente Luca Maria Munaron Presente  
Vice Presidente Beatrice Botta Assente giustificata 
Docenti Silvia Maria Casassa Presente 

Claudio Garino Presente 
Andrea Mignone Presente 
Stefano Berardi Presente 

Roberta Sirovich Presente 
Mariangela Girlanda Assente giustificata 

Sergio Enrico Favero Longo Presente 
Andrea Festa Presente 
Fabio Belloni Presente 

Alessandro Pezzoli Presente 
Gian Luca Pozzato Assente giustificato 

Studenti Asia Di Pietro Assente 
Gigliola Sabrina Rodrigues Mejias Assente giustificata 

Trifone Pastore Presente 
Monica Mosso Assente 
Chiara Andreozzi Assente giustificata 

Sofia Foch Presente 
Riccardo Raspone Assente giustificato 

Alessandro Del Re Assente giustificato 
Matilda Bastianelli Presente 
Irene Boccia Assente 

Eylem Sila Kuldedeoglu Presente 
Segreteria 
amministrativa 

Laura Pecchio Assente giustificata 

Stefania Pegoraro Presente 
 
La seduta inizia alle 14, presiede il Prof. Luca Munaron 
Su richiesta del Presidente, la Commissione approva all’unanimità la registrazione della seduta.  
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1. Comunicazioni 
Il Presidente ringrazia tutti i presenti per la partecipazione e comunica che in prossimità della scadenza per 
la compilazione della relazione annuale fissata al 9 dicembre p.v., la Commissione si dovrà ritrovare per dare 
lettura e approvare i restanti quadri della relazione, in analogia a quanto già effettuato per il quadro A 
“schede insegnamento”. 
 

2. Approvazione verbale CDP (seduta del 26/10/2022)  
Il Presidente della Commissione chiede parere ai convenuti in merito all’approvazione del verbale  della 
riunione della CDP svoltasi in data 26/10/2022, il cui testo è stato inviato tramite e-mail a tutti i componenti 
della Commissione. 
Non essendo pervenute richieste di modifica, la Commissione unanime approva. 
 

3. Analisi Quadri B - C - D - E 
Si procede all’analisi dei Quadri B-C-D-E della relazione annuale. 
Per lo svolgimento dei lavori sono stati caricati su moodle CDP i report Edumeter suddivisi per ogni 
sottocommissione e per singolo corso di laurea. 
 

Il Presidente condivide alcune slide estrapolate dalle pillole informative trasmesse dal Presidio e presenti 
anche sulla piattaforma moodle della CDP. 
 
QUADRO B - DOCENZA, MATERIALI E AUSILI DIDATTICI, PROVE D’ESAME 
Il quadro B riguarda l’analisi e le proposte di miglioramento in merito a docenza, materiali, ausili didattici e 
prove d’esame con riferimento alle segnalazioni rilevate nell’opinione studenti.  
Il Presidente rimarca l’importanza di instaurare una collaborazione costruttiva con CdS e Dipartimenti, di 
considerare tutti gli spunti di riflessione proposti nella procedura e di spuntare tutte le fonti indicando anche 
altre fonti utilizzate. 
 
QUADRO C - LABORATORI, AULE E ATTREZZATURE 
Il quadro C riguarda l’analisi e le proposte in merito a laboratori, aule, attrezzature in relazione al 
raggiungimento degli obiettivi formativi. 
Il Presidente ricorda che il Presidio trasmette le criticità alle Direzioni competenti di Ateneo per cui è 
necessario indicare con precisione la sede relativa agli spazi in cui si evidenzia la criticità.  
 
QUADRO D - GESTIONE OPINIONE STUDENTI 
Il quadro D riguarda il monitoraggio sulla gestione e sull’utilizzo dei questionari di soddisfazione di 
studentesse e studenti e del coinvolgimento della componente studentesca nelle CMR. 
 
Per la compilazione dei quadri i report condivisi e necessari per lo svolgimento dei lavori sono: 
- Report soddisfazione complessiva (pallini rossi, gialli, verdi) 
- Report medie insegnamenti 
- Report annuale  
La prof.ssa Sirovich chiede la possibilità di condividere su moodle CDP anche il file excel relativo al Report 
Medie Insegnamenti. 
 
Il report relativo ai commenti liberi potrà essere condiviso solo su richiesta motivata inviata al Presidente 
della Commissione. 
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Il Presidente comunica ai presenti che si rende necessario approvare un metodo comune e quantitativo per 
distinguere tra criticità e aree di miglioramento in particolare in relazione al quadro B.  
Il Presidente suggerisce di procedere come per gli anni passati: 
- considerare in linea di massima come “criticità” per gli insegnamenti/CdS, per gli aspetti legati all’Opinione 
studenti, le situazioni che presentano 1 o più indici di soddisfazione inferiori al 33% (rosso) oppure 3 o più 
indici di soddisfazione inferiori al 50%.  
- Le situazioni che presentano 1-2 indici di soddisfazione inferiori al 50% vengono indicate come aree di 
miglioramento. 
- Considerare critiche anche tutte le situazioni che non hanno presentato miglioramenti nel corso degli anni. 
 
La Commissione unanime approva. 
 
QUADRO E – BUONE PRATICHE 
Il Presidente comunica che in tale quadro è possibile inserire le procedure, le attività e le azioni significative 
che hanno permesso di migliorare i risultati o le attività dei CdS/Dipartimenti/CDP e che possono essere 
esempi da condividere con altri CdS/Dipartimenti. 
 
FRONTESPIZIO 
Il Presidente della Commissione si farà carico di compilare tale quadro che sarà condiviso via mail come bozza.  
 

4. Varie ed eventuali 
 
La Commissione sarà convocata nei primi giorni del mese di dicembre per la lettura dei restanti quadri e per 
l’approvazione della relazione finale: in considerazione dell’importanza di tale seduta, il Presidente richiede 
una forte presenza da entrambe le componenti (componente docenti e componente studentesca).  
 
Il Presidente ringrazia la Commissione per la partecipazione e si rende disponibile in caso di problematiche 
e/o dubbi. 
 
Non essendovi altri punti da discutere, la riunione si conclude alle 15:10 
 
 
 
 

Il Presidente della Commissione     La segretaria verbalizzante 
Didattica Paritetica                           
Prof. Luca M. Munaron  


