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VERBALE COMMISSIONE DIDATTICA PARITETICA  
26 ottobre 2022 

 
La Commissione Didattica Paritetica della Scuola di Scienze della Natura si è riunita in modalità telematica 
tramite l’applicazione webex il giorno 26 ottobre 2022 alle ore 17 con il seguente ordine del giorno: 
 
1. Approvazione verbale CDP (seduta del 20/09/2022) e verbali sottocommissioni 
2. Approvazione 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 Presente 

Docenti Silvia Maria Casassa Assente giutificata 

Claudio Garino Presente 

Andrea Mignone Assente giustificato 

Stefano Berardi Presente 

Roberta Sirovich Presente 

Mariangela Girlanda Assente giutificata 

Sergio Enrico Favero Longo Presente 

Andrea Festa Presente 

Fabio Belloni Assente giustificato 

Alessandro Pezzoli Presente dalle ore 18 

Gian Luca Pozzato Presente 

Studenti Asia Di Pietro Assente giustificata 

Gigliola Sabrina Rodrigues Mejias Presente 

Trifone Pastore Presente 

Monica Mosso Presente  

Chiara Andreozzi Assente giustificata 

Sofia Foch Presente  

Riccardo Raspone Presente 

Alessandro Del Re Assente 

Matilda Bastianelli Presente 

Irene Boccia Assente 

Eylem Sila Kuldedeoglu Presente 

Segreteria 
amministrativa 

Laura Pecchio Assente giustificata 

Stefania Pegoraro Assente giustificata 
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1. Approvazione verbale CDP (seduta del 20/09/2022) e verbali sottocommissioni 
 
Su richiesta del Presidente, la Commissione approva all’unanimità la registrazione della seduta. 
Il Presidente della Commissione chiede parere ai convenuti in merito all’approvazione del verbale della 
riunione della CDP svoltasi in data 20/09/2022, il cui testo è stato inviato tramite e-mail a tutti i componenti 
della Commissione. 
Non essendo pervenute richieste di modifica, il verbale della seduta precedente viene approvato 
all’unanimità. 
 
Verbali sottocommissioni 
Il Presidente della Commissione ribadisce l’importanza di redigere i verbali di ciascuna sottocommissione 
sulla base anche di quanto richiesto dal Presidio. 
La Commissione unanime approva i verbali che saranno pubblicati sull’istanza moodle CDP. 
 

2. Approvazione Quadro A - Schede Insegnamento 
 
Prima di passare all’analisi del lavoro svolto da ogni singola sottocommissione, il Presidente pone l’attenzione 
rispetto ad alcuni dubbi emersi durante la compilazione del Quadro A, in particolare sulla distinzione tra 
“criticità”, “aree di miglioramento” e “linguaggio inclusivo”. 
 
Il Presidente comunica ai presenti di aver contattato il Presidio dalla cui indicazione emerge quanto segue: 
- rispetto al quadro A - schede di insegnamento, il fattore su cui porre l’attenzione tra criticità ed area di 
miglioramento è dato dall’analisi effettuata dalla CMR e dalla pubblicazione del relativo verbale. 
Si ritiene pertanto di segnalare come “criticità” le condizioni in cui la CMR non ha effettuato l’analisi, non è 
disponibile il verbale, oppure se l'analisi ha condotto a constatare una situazione critica su numerose schede 
di insegnamento: negli altri casi si procede compilando i quadri relativi alle aree di miglioramento. 
- In merito al linguaggio inclusivo nelle schede di insegnamento, l’informazione può essere inserita come 
commento nelle aree di miglioramento del CdS e/o del Dipartimento.  
La Commissione, su proposta del Presidente, prende atto della complessità del tema e decide pertanto di 
inserire una dicitura per sensibilizzare a tale riguardo, che potrà essere posta nel quadro introduttivo relativo 
ad ogni singolo dipartimento. 
 
Relativamente al linguaggio inclusivo, il Presidente suggerisce poi alcune linee da seguire che potranno essere 
approfondite consultando la documentazione messa a disposizione dal Presidio: 
- evitare asterischi,  
- ricorrere ad espedienti grammaticali e sintattici (ad es. utilizzare la dicitura “componente studentesca” in 
sostituzione a “gli studenti”) 
 
La Commissione concorda anche di sensibilizzare circa l’uso corretto del linguaggio tecnico (es. la confusione 
molto comune tra l’uso del termine Corso e Insegnamentol). 
 
La Commissione discute inoltre la particolarità di alcuni Corsi di Laurea i cui insegnamenti sono affidati a 
docenti a contratto con relativi problemi di coordinamento per la compilazione delle schede di 
insegnamento: in questo caso si suggerisce di seguire le linee guida indicate dal Presidio con l’indicazione di 
buone pratiche già adottate da altri CdS che riscontrano la stessa problematica. 
 
 
Si procede con la lettura e l’analisi accurata del lavoro svolto da ogni singola sottocommissione: 
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CdS SUISS   
CdS SUSCOR  
Chimica  
Fisica   
Informatica    
Interateneo Scienze, Progetto e Politiche del territorio    
Matematica Giuseppe Peano    
Scienze della Terra    
Scienze della vita e biologia dei sistemi 
 
 
Dopo attenta e collegiale lettura del quadro A (Schede di Insegnamento) relativo a tutti i Dipartimenti e 
CdS, la Commissione approva per la chiusura fissata al 31 ottobre 2022. 
 
 

3. Varie ed eventuali 
 
Il Presidente comunica che la Commissione si riunirà in due successive sedute: 
- a breve, per definire i criteri da seguire per l’analisi e la compilazione dei quadri B – C – D – E   
- ad inizio dicembre, per l’approvazione della relazione (scadenza 9 dicembre 2022) 
 
Il Presidente ringrazia la Commissione per la partecipazione e per il lavoro svolto e si rende disponibile in 
caso di problematiche e/o dubbi. 
Non essendovi altri punti da discutere, la riunione si conclude alle 19:15. 

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

 
 


