
 

Università degli Studi di Torino 
Scuola di Scienze della Natura 

 

 

  

VERBALE COMMISSIONE DIDATTICA PARITETICA  
5 febbraio 2021 

 
La Commissione Didattica Paritetica della Scuola di Scienze della Natura si è riunita il giorno 5 febbraio 2021, 
alle ore 9 in modalità telematica tramite l’applicazione webex con il seguente ordine del giorno: 
 

1. Incontro con Presidio AQ  
2. Varie ed eventuali 

 
 
Sono presenti: 
Presidio AQ: Proff. Veronica Orazi, Maria Beatrice Failla, Stefano Massaglia 
          Dott. Accornero Monica, Borgna Stefania, Longo Giorgio, Ostorero Nicole 
 
CDP  
Presidente: Prof.ssa Laura Anfossi 
Vicepresidente: Dott.ssa Beatrice Botta 
Direttore della Scuola di Scienze della Natura: Prof. Massimo Masera 
 
Dip.to di Chimica: Paolo Lazzarini 
Dip.to di Fisica: Prof. Roberto Tateo 
Dip.to di Informatica: Prof. Francesco Bergadano 
Dip.to DBIOS: Prof. Luca Munaron – Sofia Cervino 
Dip.to di Scienze della Terra: Sara Nerone 
SUISS: Prof. Gianluca Garello 
Didattica Scuola: Dott.ssa Laura Pecchio, Sig.ra Stefania Pegoraro 
 
La seduta inizia alle ore 9.  
 

1. Incontro con Presidio AQ 
La Prof.ssa Anfossi prende la parola e comunica che è stato richiesto un incontro con il Presidio per proporre 
alcune riflessioni nate durante la compilazione della relazione 2020 e in seguito ad un incontro sollecitato dal 
Prof. M. Masera, direttore della Scuola di Scienze della Natura, che ha sottoposto alla CDP alcune 
preoccupazioni relative al monitoraggio della qualità della didattica, tenendo anche conto delle modalità in 
cui la didattica si sta svolgendo. 
In particolare, dal confronto con la componente studentesca della commissione, parte molto attiva, la CDP 
ritiene importante avere una percezione di quello che gli studenti pensano, vivono come difficoltà piuttosto 
che come occasione positiva, perché quello che è emerso da un confronto all'interno della commissione è un 
riscontro molto differente lato docente - lato studente di quello che sta avvenendo e delle modalità di 
erogazione della didattica utilizzate in questo periodo.  
Pur consapevoli dei limiti e delle condizioni di aspetti che non possono essere modificati, la CDP chiede la 
possibilità di dotarsi di strumenti di monitoraggio e di rilevazione dell'opinione degli studenti, eventualmente 
che si affianchino agli strumenti consolidati tradizionali ma che permettano concretamente di svolgere il 
ruolo previsto dalla commissione. 
Inoltre, la componente studentesca della CDP rileva anche l'annosa questione dell’ informazione agli studenti 
relativa al monitoraggio della qualità e quindi l'importanza che si dà agli strumenti di rilevazione 
dell'opinione, soprattutto in questo periodo ulteriormente aggravato dal fatto che l’interazione studente-
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studente è molto limitata. Si propone di attivare una campagna informativa con modalità diverse e adeguate 
soprattutto nei confronti degli studenti che si interfacciano per la prima volta con l’Università. 
  
La prof.ssa Orazi ringrazia la CDP per la richiesta di incontro, il confronto reciproco è sempre un aiuto per 
tutti. L’Ateneo di Torino è grande ed eterogeneo e sono attive una serie di prassi, processi, iniziative 
consolidate che possono essere messe in campo a seguito di un’esigenza particolare, per es. questa legata 
all’emergenza sanitaria, ovviamente ogni area ha delle sue esigenze specifiche. 
La Scuola e/o Dipartimento e quindi gli attori con cui poi le CDP si interfacciano sono delle realtà, non a sé 
stanti, ma fanno parte di un organismo complessivo che è l'Ateneo per cui qualunque tipo di iniziativa, 
attività, volta a migliorare tutto questo è, non solo auspicabile, ma aiuta a completare ogni parte di questo 
tutto unitario che poi è Unito.  
 

Prof.ssa B. Failla: concorda con l’utilizzo di buone pratiche che possono partire con una fase di 
sperimentazione e poi confluire a sistema, la CDP può dotarsi di strumenti ulteriori di monitoraggio che 
potranno poi essere portati come modello.  
  
Prof. Massaglia: concorda con quanto già emerso ed esprime alcune riflessioni sorte come docente 
all’interno del Campus di Grugliasco: 
- si riscontra un tasso più elevato di abbandoni al I anno rispetto agli anni scorsi, già verificatosi nel mese di 
novembre e, secondo alcuni rappresentanti degli studenti è dovuto al fatto che le matricole che non hanno 
potuto frequentare il primo mese non sono riuscite a creare una rete nel Campus con gli altri.  
- si riscontra una percentuale sempre più alta di studenti DSA che potrebbero riscontrare problematiche 
soprattutto nello svolgimento degli esami, per cui ci si chiede se si è in grado di individuare delle buone 
pratiche in un anno in cui l’80% delle lezioni sono erogate a distanza.   
La percentuale è aumentata perché si ha un livello di attenzione più alto già nelle scuole superiori e nel 
contesto familiare.  
  
Prof.ssa Orazi: è già presente la volontà da parte dell’ateneo di rafforzare questo tipo di servizio e di 
supporto, mettendo a disposizione strumenti di supporto sempre più mirati.  
 
La dott.ssa Pecchio comunica che il dip.to di Psicologia ha attivato un insegnamento da inserire in piano 
carriera che è riservato proprio a quanti hanno certificato la loro condizione di DSA e, rispetto all’anno 
passato in cui si proponeva una sola edizione, quest'anno sono state proposte due edizioni.  

  
Prof. Masera: ritiene molto importante per i docenti avere il punto di vista di come viene percepita la DAD 
dagli studenti e degli strumenti che si mettono a loro disposizione, tenendo conto di tutte le tipologie di 
studenti con cui si ha a che fare.  
Ritiene utile proporre ed effettuare un’indagine con gli studenti in itinere per capire anche come migliorare 
l’attività didattica che si sta facendo.  
  
 Prof.ssa Orazi: gli esiti di queste rilevazioni aggiuntive quindi esperienze, procedure, attività, azioni 
significative che hanno permesso di migliorare i risultati o le attività del CdS, del Dipartimento o della CDP e 
che possono essere esempi di successo da condividere con altri CdS o Dipartimenti possono essere inserite 
nel quadro E “Buone pratiche” e nella sezione “Altre fonti”. 
 
Prof. Munaron: concorda con le strategie emerse, auspica che questo lavoro aggiuntivo non sia percepito 
come aggravamento per le CMR e i presidenti di corso di laurea 
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Prof.ssa Orazi: migliorare il lavoro e renderlo più efficace, non va presentato come un doppione o un 
appesantimento ma come un processo migliorativo per rendere lo strumento più efficace e solo nel caso in 
cui una CMR ritiene di aver bisogno di mettere in atto uno strumento complementare che completi 
l'esistente. 
  
Prof.ssa Anfossi: ringrazia il Presidio per il supporto e, rispetto a quanto già espresso in passato, chiede che 
il ruolo della componente studentesca in CDP sia in qualche modo riconosciuto a livello formale. Nel 
frattempo la CDP di Scuola si riunirà a breve per confrontarsi anche con i delegati che non hanno potuto 
essere presenti alla seduta e per discutere e trarre delle indicazioni operative da seguire proponendo ad es. 
un gruppo di lavoro. 
 
Non essendovi altri argomenti da trattare, la seduta è tolta alle ore 10. 

 
 
Il Presidente della Commissione     Il Segretario verbalizzante 
didattica paritetica 
Laura ANFOSSI      Stefania PEGORARO 

 
 
 
 


