
Verbale della Riunione della CDP del 13/12/2018

La Commissione Didattica Paritetica della Scuola di Scienze della Natura è stata convocata il 
giorno 13/12/2018 alle ore 9:00, presso la sala al 1° piano di via Giuria 15, con il seguente Ordine 
del Giorno:

1. Comuncazioni 

2. Lettura ed approvazione quadri 4-5-6-7-8

3. Varie ed eventuali 

La riunione ha inizio alle 9:00

Sono presenti:
Jacopo Tancredi (Pres.), Wanda Alberico (Vice-Pres.), 
Docenti: Laura Anfossi, Girlanda Mariangela, Delapierre Francesco, Luca Munaron, Gianluca 
Garello, Guido Magnano, Roberto Tateo
Studenti: Daniele Artico,Stefano Vincenzi, Sara Nerone, Fabio Colasuonno, Paolo Formiglia
Hanno giustificato l’assenza: Francesco Bergadano,Anna Bergamini, Alessandro Morandotti, 
Alessandro Pezzoli,  Giuseppina Cerrato

1. Comunicazioni

Il Direttore uscente della Scuola, prof.ssa Alberico, prima di assentarsi alle ore 10 per impegni 
didattici, ringrazia i membri della CDP per l’ottimo lavoro svolto negli ultimi 4 anni, tale che spesso 
le relazioni della CDP di Scienze della Natura sono state prese ad esempio dall’Ateneo.
In accordo con il Presidente della CDP, Jacopo Tancredi, segnala anche l’esigenza di quest’ultimo 
di essere sostituito alla guida della CDP per crescenti impegni di studio. 
La Prof.sa Alberico sottolinea l’importanza di avere continuità nel modus operandi della CDP 
(peraltro rinnovata parzialmente sia nella componente docente che studentesca) e quindi di 
affidare la presidenza a qualcuno che ne abbia seguito i lavori da un po’ di tempo: dopo qualche 
contatto esplorativo, segnala la disponibilità di Laura Anfossi a svolgere tale ruolo e auspica che in 
questa riunione la CDP possa esprimersi in merito.

2. Lettura ed approvazione quadri 4-5-6-7-8

- In relazione generale mettere dubbi sull’efficacia di Edumeter2 

- Si discute su quale piattaforma sia meglio usare per interagire con gli studenti e postare materiale
didattico, se  CampusNet o Moodle; molto dipende dall’esperienza pregressa del docente e dalla 
familiarità con l’una o con l’altra.

- Vengono espressi dubbi sul lavoro della CDP riguardante le CMR: meglio ‘rifare’ il lavoro della 
CMR e poi confrontarsi con i loro verbali?
 
- Proposta di valutare un corso sul trend di più anni rispetto alla valutazione sul singolo anno 



- Far presente al nucleo che alcune domande significative (il docente espone gli argomenti in 
modo chiaro?) non vengano valutate dalla CDP. Non si capisce perché alcune domande non 
debbano essere verificate. 

- Nei mesi passati si è constatata una certa difficoltà nell’accesso ai dati, sia pure da parte di chi, 
come il Presidente della CDP, doveva avere un accesso esteso a tutti i dati, inclusi i commenti 
liberi degli studenti.

- La CDP si esprime favorevolmente alla proposta fatta per la nomina del futuro Presidente 

- Occorre spiegare meglio la soluzione adottata nella spiegazione dei dati in aula 

- Si propone di aggiungere i corsi con valutazione <50% per i quadri 4.1 e 4.2 

- Correggere ovunque ‘corso’ in ‘insegnamento’

La seduta ha termine alle ore 12:00


