
Verbale della Riunione della CDP del 27/04/2018

La Commissione Didattica Paritetica della Scuola di Scienze della Natura è stata convocata il 
giorno 27/04/2018 alle ore 14:00, presso la sala al 1° piano di via Giuria 15, con il seguente Ordine
del Giorno:

1. Comunicazioni 

2. Lettura ed approvazione quadri 1 e 2

3. Varie ed eventuali 

La riunione ha inizio alle ore 14:00.

Sono presenti: 
Jacopo Tancredi (Pres.), Wanda Alberico (Vice-Pres.), 
Docenti: Laura Anfossi, Patrizia Bovolin, Sergio Castellano, Giuseppina Cerrato, Delapierre 
Francesco, Maria Pia Gallo, Gianluca Garello, Guido Magnano, Roberto Tateo
Studenti: Daniele Artico, Anna Bergamini, Milena Ferrero, Stefano Vincenzi
Hanno giustificato l’assenza: Francesco Bergadano, Beatrice Failla, Anna Bergamini, ....

La riunione inizia con uno scambio di opinioni sui punti che si desidera sollevare con il Presidio, 
per chiedere delucidazioni e chiarimenti.
Dalle 15:00 partecipa la Prof.ssa Civera, Presidente del Presidio di Qualità (e successivamente 
anche la Prof.ssa Perotto, Vicepresidente).
Vengono poste le seguenti domande:

(WA) 1. Nella nuova edizione non sono più presenti, nei quadri della Relazione CDP, le fonti da 
consultare e le domande-guida a cui rispondere.

Civera: Le linee guida AVA sono state riviste fino allo scorso agosto, al fine di eliminare alcuni 
aspetti ripetitivi che rendevano meno efficace il lavoro di analisi. Resta valido il processo di 
lavorare direttamente sulle fonti (Edumeter, siti web, colloqui con studenti, ecc.) 
C’è un certo asincronismo con il lavoro delle Commissioni Monitoraggio e Riesame (CMR) 
Il monitoraggio va inteso come un’analisi non tanto autovalutativa quanto piuttosto riferita a un 
commento degli indicatori. Non un riesame annuale ma piuttosto una proposta di riesame ciclico:
a) quadri sugli ausilii didattici --> servizi di contesto (quadro B5 della SUA),al di là delle strutture 
disponibili, accordi per stage, seminari, ecc
b) laboratori e aule
c) requisiti R3 (di accreditamento periodico, R3.C2)

(WA) 2. Sono state incontrate difficoltà nell’utilizzo di ausilii ICT

Civera: in questa fase il Presidio vuol proprio agire come area di raccordo. Le difficoltà strutturali 
segnalate nel 2016 (2017?) verranno discusse con la Direzione logistica; in generale il Presidio si 
farà carico delle segnalazioni di problemi importanti alle Direzioni di Ateneo interessate dalla 
questione. Il Quadro 2 può servire proprio a segnalare tali criticità.
Dal 2019/20 l’ANVUR eliminerà il questionario sugli esami (Edumeter2) e resterà solo un 
questionario per i laureandi/laureati.

(WA) E’ corretto considerare a campione le schede degli insegnamenti per verificare i requisiti del 
punto 5?
(Ebagezio) A Fisica molte schede sono compilate in modo incompleto (e.g. esame scritto, orale, 
ecc.)



Civera: Le linee guida per la compilazione delle schede insegnamento dovranno aiutare a scriverle
in modo più completo e corretto.

Interventi vari (Magnano, Bovolin, et al) sul lavoro delle CMR, che per ora hanno considerato solo i
parametri Edumeter ma non gli indicatori riportati nella SUA-CdS 2017 (che probabilmente 
saranno commentati solo entro dicembre). A Biologia si riscontra una forte eterogeneità nelle 
scelte che 6 CdS hanno fatto ai fini del monitoraggio annuale.

Civera: Il monitoraggio annuale riguarda i 28 indicatori definiti da ANVUR. A settembre il Presidio 
ha fatto un’analisi preliminare dei dati disponibili, in attesa dei dati di ottobre. Questi ultimi, però, 
hanno in realtà modificato di poco i precedenti. Pertanto, in accordo con il Nucleo, sono stati scelti 
8 indicatori (su 28) che abbiano valore per tutto l’Ateneo. E’ in corso di definizione un sistema a 
semafori, che sia di aiuto soprattutto ai CdS che hanno fatto il Riesame Ciclico.
Per quanto riguarda le CMR, queste devono analizzare i risultati Edumeter in base alle linee guida 
per l’analisi dell’Opinione studenti (NdR: questo vale anche per la CDP)
Inoltre la CDP può proprio suggerire alle CMR di rilevare eventuali criticità non riportate dai 
rapporti CMR, con un continuo dialogo (se necessario) CDP<-->CMR.

Magnano: Edumeter2 poteva esser utile per eventuali criticità, tuttavia lo studente non può 
giudicare pienamente la validità dei metodi di accertamento. Riguardo alle criticità che possono 
emergere (in generale) non sempre si riesce ad individuare il responsabile (ufficio, commissione o 
singolo); sarebbe quindi importante far emergere le criticità senza necessariamente imputarne la 
responsabilità a Dipartimento, CdS o altro.

Civera: Da quest’anno il NdV deve imputare le criticità emerse alla/e Direzione/i interessate. Il 
processo dovrebbe iniziare dalla CDP, che segnala stati di sofferenza di un CdS e il Presidio le 
comunica alle direzioni interessate; si auspica che questo sia un sistema per individuare 
correttamente le responsabilità.
Si noti che, per esempio, alla SAMEV è stato fatto un grosso lavoro, anche in assenza di criticità: è
molto opportuno descrivere dettagliatamente il lavoro fatto nei verbali della CDP (o delle 
sottocommissioni).

Indicazioni varie da parte della prof.ssa Civera:
- Per le valutazioni dei corsi mutuati da altri Dipartimenti/Scuole occorre chiedere a Grispino de si 
possono recuperare i dati relativi ai nostri studenti.
- Con il nuovo questionario proposto da ANVUR sarà possibile ai CdS inserire nel questionario 
stesso delle domande specifiche, di interesse del CdS
- Le schede di CMR devono esser chiuse entro il 20/11: devono essere sintetiche anche se non c’è
un numero limite di parole. La segnalazione di criticità non prevede suggerimenti, ma i problemi 
rilevati devono esser presi in carico dal CdS. Ogni CMR sceglie gli indicatori che sono più 
significativi per il CdS stesso.
Entro il 20/11 saranno visibili alla CDP i documenti provvisori (schede della CMR): la CDP 
potrà/dovrà approvarle ovvero suggerire modifiche, che le CMR possono ancora recepire, 
modificando la scheda.

2. . Lettura ed approvazione quadri 1 e 2

Dopo l’uscita delle prof.sse Civera e Perotto, la Commissione passa al punto 2 all’OdG, 
lamentando comunque il fatto che da alcune CMR non sono pervenuti in tempo utile i verbali 
relativi a questi punti, forse per mancanza di informazione chiara sulle scadenze. Si rimanda, in tal 
senso alle linee guida del Maggio 2017.

Inoltre la periodicità attesa per la verifica sulle schede insegnamento è espressa in modo ambiguo 
e sarebbe meglio specificare chiaramente le esigenze dell’Ateneo.



Il lavoro delle sottocommissioni della CDP si è dunque basato in modo essenziale sulle verifiche 
dirette (a campione) delle schede-insegnamento.

Dopo attenta e collegiale lettura dei quadri 1 e 2 relativi a tutti i Dipartimenti (e CDS), la CDP li 
approva per la chiusura entro la scadenza fissata.

3. Varie ed eventuali
Nessuna

La seduta termina alle ore 17:20


