
Verbale riunione CDP sottocommissione di Chimica, 22 giugno 2016-06-22 

Il giorno 22 giugno 2016 alle ore 11 si è riunita la sottocommissione CDP di Chimica 
presso lo studio della prof.ssa Cerrato. 

Sono presenti: Anfossi, Calvo, Cerrato, Cusumano e Zoppi (in qualità di vice-coordinatore 
della CDP di Scuola SN). 

Sono stati presi in considerazioni i quadri A e B della relazione CDP da compilare entro il 
giorno 30 giugno pv. La preventiva analisi dei dati relativi a tali quadri ha evidenziato 
assenza di criticità per tutti i corsi di studio del dipartimento di Chimica; viceversa, alcune 
(poche) aree di miglioramento sono emerse e sono state oggetto di confronto e 
discussione. Alcuni aspetti, quali gli sbocchi professionali delle lauree triennali e l’accesso 
dei laureati magistrali all’insegnamento nella scuola secondaria di I e II grado, si è deciso 
di farli convergere nella parte introduttiva della relazione della Scuola di Scienze della 
Natura, dato il carattere trasversale degli aspetti. 
Invece, per quanto concerne gli aspetti legati alle questioni riportate in elenco, si è pensato 
di agire come riportato: 

 Comitati d’Indirizzamento, citati in diversi documenti (SUA-CdS e/o rapporti di 
riesame) come strumenti di consultazione con le parti sociali, ma di cui non esiste 
traccia relativa alla composizione (docenti, partner industriali e portatori d’interesse) 
e all’effettivo funzionamento (non vi è traccia dei verbali); si è pensato pertanto di 
rivolgersi ai Presidenti di CdS (o manager didattico) per avere indicazioni in merito, 
nonché di indicare questa necessità fra le aree di miglioramento; 

 Incontri con le parti sociali, avendo riconosciuto che gli incontri citati hanno avuto 
luogo con modalità di scarsa rappresentatività del mondo del lavoro, si è deciso di 
segnalare questa questione fra le aree di miglioramento, suggerendo una maggiore 
attenzione a questo punto; 

 Informazioni mancanti per alcuni insegnamenti, avendo verificato che alcune/tutte le 
informazioni nella pagine web degli insegnamenti stessi sono 
parzialmente/totalmente mancanti; si è pensato di segnalare al manager didattico 
e/o al Presidente del CdS le specifiche mancanze, in modo da colmarle e di 
indicare tale problematica fra le aree di miglioramento, poiché non si è in grado di 
verificare la corrispondenza fra gli obiettivi formativi e le funzioni/competenze 
dichiarate nelle schede SUA-CdS; 

 Nel caso di due corsi di laurea magistrale si è verificata la mancata corrispondenza 
fra una competenza dichiarata e gli obiettivi formativi degli insegnamenti preposti al 
raggiungimenti di tali obiettivi; in questi casi si segnalerà ai Presidenti di CdS 
questa problematica e si inserirà una corrispondente area di miglioramento; 

 Competenze trasversali suggerite dalle parti sociali nelle lauree magistrali: queste 
non vengono considerate in ugual misura nelle diverse lauree magistrali di 
dipartimento e pertanto si consiglierà una maggiore attenzione relativamente a 
questo punto (area di miglioramento) nei casi necessari. 

 

La riunione si è conclusa alla ore 12.45. 

Il segretario verbalizzante, G. Cerrato 


