
Commissione Didattica paritetica 
della Scuola di Scienze della Natura

Verbale della Riunione della CDP del 26/09/2018

La Commissione Didattica Paritetica della Scuola di Scienze della Natura è stata 
convocata il giorno 26/09/2018 alle ore 15:00, presso la sala al 1° piano di via Giuria 15, 
con il seguente Ordine del Giorno:

1. Comunicazioni 
2. Lettura ed approvazione Quadro 3
3. Avvio dei lavori per la compilazione del Quadro 4
4. Varie ed eventuali 

La riunione ha inizio alle ore 15:10.

Sono presenti: 
Jacopo Tancredi (Pres.), Wanda Alberico (Vice-Pres.), 
Docenti: Laura Anfossi, Patrizia Bovolin, Sergio Castellano, Francesco Dela Pierre, Maria
Pia Gallo, Gianluca Garello, Roberto Tateo
Studenti: Sara Nerone, Maurizio Ravelli, Giuseppe Riccio
Hanno giustificato l’assenza: Giuseppina Cerrato, Beatrice Failla, Guido Magnano, 
Alessandro Pezzoli, Anna Bergamini, Stefano Vincenzi.

2. Lettura ed approvazione Quadro 3

Dettagli sull’approvazione dei quadri:

- Chimica: 3.6 vengono svolte diverse attivita’ che pero’ non vengono documentate con alcuna 
forma di documento (chimica dell’ambiente)

- Fisica: 3.7 non sono stati redatti verbali sui miglioramenti effettuati se non a voce: per 
trasparenza vanno redatti verbali consultabili. si ricorda al cds che i risultati delle analisi 
comparative e delle azioni correttive intraprese devono essere verbalizzati.

- Scienze della vita: sbocchi occupazionali non del tutto coerenti con le competenze. in particolare
i riferimenti a tutela della biodiversita’. Nella prossima SUA verificare le competenze

- Scienze motorie: apertura segreteria studenti suism ad asti con personale unito, unito non ha 
messo a disposizione personale amministrativo ma un supporto ci sara’. Volonta’ di avere nuovo
sito web del CdS in inglese, non si e’ realizzato per mancanza di personale amministrativo 
dedicato.

- Problema della traduzione in inglese per studenti stranieri 

Dopo la lettura collegiale il quadro 3 viene approvato e chiuso.

3. Avvio dei lavori per la compilazione del Quadro 4 e successivi



- 4.1 analisi e proposte in merito a materiali e ausili didattici in relazione al raggiungimento degli 
obiettivi formativi ( tutti i cds) : ( si devono vedere i questionari Edumeter)

- criticita pallino rosso 33%
- miglioramento 33-50% pallino giallo 
- sopra 50% pallino verde
- nelle valutazioni non si riportano i nomi dei docenti ma solo il modulo e il nome del corso
- 4.2 analisi e proposte in merito a laboratori,aule,atrezzature in relazione al raggiungimento di 

obiettivi formativi ( tutti i cds)
- importanza di Edumeter  
- CMR:   commissione monitoraggio e riesame 
- cds-cmr-cdp  

Per i quadri 4.1 e 4.2 la Commissione decide di esaminare direttamente i dati presenti su 
Edumeter; lo stesso vale per il quadro 5.
Il quadro 6 richiede la trasmissione dei verbali CMR e lo stesso vale per il quadro 7; la CDP 
attende, al riguardo, anche una risposta da parte del Presidio.

La seduta ha termine alle ore 18:00
 


