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VERBALE COMMISSIONE DIDATTICA PARITETICA  
20 settembre 2022 

 
La Commissione Didattica Paritetica della Scuola di Scienze della Natura si è riunita in modalità telematica 
tramite l’applicazione webex il giorno 20 settembre 2022 alle ore 9 con il seguente ordine del giorno: 
 
1. Comunicazioni 
2. Analisi Quadro A - Schede Insegnamento 
3. 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 

Docenti Silvia Maria Casassa Presente 

Claudio Garino Presente 

Andrea Mignone Assente giustificato 

Stefano Berardi Presente 

Roberta Sirovich Lascia la seduta alle ore 9:30 

Mariangela Girlanda Assente 

Sergio Enrico Favero Longo Assente 

Andrea Festa Presente 

Fabio Belloni Presente 

Alessandro Pezzoli Presente 

Gian Luca Pozzato Assente giustificato 

Studenti Asia Di Pietro Presente 

Gigliola Sabrina Rodrigues Mejias Presente 

Trifone Pastore Assente giustificato 

Monica Mosso Assente 

Chiara Andreozzi Presente 

Sofia Foch Assente 

Riccardo Raspone Presente 

Alessandro Del Re Assente 

Matilda Bastianelli Assente 

Irene Boccia Assente 

Eylem Sila Kuldedeoglu Assente giustificata 

Segreteria 
amministrativa 

Laura Pecchio Assente giustificata 

Stefania Pegoraro Presente 

 
La seduta inizia alle 9:00, presiede il Prof. Luca Munaron 
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1. Comunicazioni 
 

Il Prof. Munaron apre la seduta alle ore 9.00 dando il benvenuto ai nuovi delegati in Commissione. 
 
Comunica ai presenti che, rispetto agli anni scorsi, non vi sono novità di tipo procedurale e che è in atto il 
rinnovo dei componenti del Presidio di Qualità di Ateneo, Organo di Ateneo con cui le CDP interagiscono in 
modo molto stretto.  
L’esperienza con il Presidio uscente è stata molto positiva, caratterizzata da confronti sempre molto 
costruttivi. 
 
Nella seduta odierna la CDP si riunisce per avviare i lavori relativi al QUADRO A (Schede di insegnamento) che 
dovrà essere chiuso entro il 31 ottobre 2022. 
 
Prima di analizzare il Quadro A, il Prof. Munaron condivide alcune slide fornite dal Presidio che riassumono 
in modo sintetico le funzioni della Commissione. 
Negli ultimi anni, le CDP, oltre a redigere la relazione annuale per ciascun Corso di Studio, si sono occupate 
anche di formulare pareri sull’istituzione, sull’attivazione, sulla modificazione e sulla soppressione di Corsi di 
Studio.  
La CDP della Scuola di Scienze nel periodo aprile-giugno ha lavorato in questa direzione ed è stata tra le Scuole 
con il maggior numero di corsi da analizzare anche in sedute congiunte con le CDP di altre Scuole. 
 
2. Analisi Quadro A - Schede Insegnamento 
 
Con scadenza fissata al 31 ottobre la CDP dovrà analizzare il quadro A - Schede Insegnamento. 
Tra le fonti per la relazione, il Prof. Munaron segnala il link al servizio di raccolta verbali CMR/CdS su:  
 schede insegnamento, 
 opinione studenti,  
ulteriori argomenti utili alla CDP. 
Ai CdS è stato indicato il 30 settembre come scadenza per procedere al caricamento del verbale relativo alle 
schede insegnamento: inoltre, per facilitare il processo di condivisione dell'attività delle CDP con i 
Dipartimenti, le Scuole e i Corsi di Studio, il quadro A – Schede Insegnamento completato sarà inviato 
automaticamente con procedura informatica ai/alle Direttori/Direttrici di Dipartimento e ai/alle Presidenti 
di Corso di Studio al momento del salvataggio definitivo. 
 
Le schede di insegnamento da valutare sono relative all’a.a. 2022-23. 
 
Il Prof. Munaron suggerisce di procedere come per gli anni passati: 
- lavorare per sottocommissioni e redigere il verbale da inserire sull’istanza moodle della CDP (la 
verbalizzazione puntuale è molto importante) 
- ricontrollare le schede che lo scorso anno presentavano criticità, 
- valutare i verbali CMR in modo da verificare se il CdS offre informazioni chiare e puntuali sulla situazione e 
sulla comunicazione diretta agli studenti: come sempre si invita alla flessibilità considerando anche le 
peculiarità dei singoli CdS (ad es. per i corsi che prevedono numerosi insegnamenti a contratto), 
- valutare schede a campione secondo le modalità degli anni scorsi: 
analizzare un minimo del 10% delle schede di insegnamento relative ai Corsi di I livello, 
analizzare un minimo del 20% delle schede di insegnamento relative ai Corsi di II livello. 
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Ricorda che il Presidio ha disposto di inserire esclusivamente il codice dell’insegnamento nella compilazione 
del Quadro A online: nei verbali delle varie sottocommissioni è possibile altresì mantenere la dicitura dei 
nomi degli insegnamenti al fine di rendere l’analisi e la lettura più agevoli. 
Rispetto alle fonti da utilizzare è possibile, anzi suggerito, inserire informazioni anche nel campo “Altre Fonti” 
(ad es. incontri effettuati con i Presidenti CdS oppure componenti delle CMR). 
 
Il Prof. Munaron chiede alla CDP di verificare con molta attenzione i campi “modalità di insegnamento” e 
“modalità di verifica dell’apprendimento” delle singole schede di insegnamento e la loro congruenza rispetto 
alle nuove linee guida di Ateneo relative allo svolgimento della didattica per l'a.a. 2022-2023.  
 
A stretto giro di giorni la segreteria invierà alla Commissione un doodle per concordare la data della prossima 
seduta. La CDP si ritroverà collegialmente per la lettura e la disamina di quanto inserito da ogni singola 
sottocommissione. 
 

3. Varie ed eventuali 
Non essendovi altri punti da discutere, la riunione si conclude alle ore 10:15. 

 
 
 
 
Il Presidente della Commissione     La segretaria verbalizzante 
Didattica Paritetica                          Sig.ra Stefania Pegoraro 
Prof. Luca M. Munaron       

 
 


