
Verbale della Riunione della CDP del 16/03/2018

La Commissione Didattica Paritetica della Scuola di Scienze della Natura è stata convocata il 
giorno 16/03/2018 alle ore 10:00, presso la sala al 1° piano di via Giuria 15, con il seguente Ordine
del Giorno:

1. Comunicazioni 
2. Avvio dei lavori per la compilazione dei quadri 1 e 2.
3. Varie ed eventuali 

La riunione ha inizio alle ore 10:10

Sono presenti: 
Jacopo Tancredi (Pres.), Wanda Alberico (Vice-Pres.), 
Docenti: Laura Anfossi, Patrizia Bovolin, Sergio Castellano, Giuseppina Cerrato, Francesco Dela 
Pierre, Maria Pia Gallo, Gianluca Garello, Guido Magnano,Alessandro Pezzoli, Roberto Tateo
Studenti: Andrea Cattaneo, Alberto Ceretto Castigliano, Stefano Ebagezio, Milena Ferrero, 
Giuseppe Riccio, Stefano Vincenzi
Hanno giustificato l’assenza: Francesco Bergadano, Beatrice Failla, Anna Bergamini, Marco 
Caldera, Silvia Canna, Grigorios Kokkoris.

1. Comunicazioni

Lo studente rappresentante del Dipartimento di Fisica segnala che dalla prossima riunione gli 
subentrerà, nella CDP, lo studente Daniele Artico.

2. Avvio dei lavori per la compilazione dei quadri 1 e 2.

Vengono esaminati in generale i punti che dovranno essere oggetto della Relazione della CDP nel 
2018.
Si commenta in modo negativo il fatto che gli studenti non possano più esprimere, nei questionari 
di valutazione, dei commenti positivi (ma solo eventuali commenti negativi); questa è una grave 
limitazione e può avere come conseguenza anche una demotivazione dei docenti bravi.

Non saranno esaminati i questionari docenti e non è ancora chiaro cosa succederà a Edumeter2 (il
questionario sulla soddisfazione riguardante gli esami sostenuti), anche se, così com’era formulato
nel passato, non se ne ravvisa una grande efficacia.

I punti nuovi, che possono non essere di facile interpretazione sono il 4.1 e 4.2, sui verbali delle 
Commissioni Monitoraggio e Riesame (CMR), di recente istituzione. In particolare al 4.1 si chiede 
di valutare come il verbale della CMR è stato redatto (completezza e rigore dei punti esaminati); 
per il 4.2 la CDP deve verificare le segnalazioni (eventuali) della CMR, effettuando un controllo 
casuale sul 10% delle schede.
La CDP si propone di chiedere direttamente ai Presidenti delle CMR il verbale contenente l’esame 
delle schede insegnamenti.

La seduta ha termine alle ore 11:30.


