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VERBALE COMMISSIONE DIDATTICA PARITETICA  
10 novembre 2021 

 
La Commissione Didattica Paritetica della Scuola di Scienze della Natura si è riunita il giorno 10 novembre 
2021, alle ore 14 in modalità telematica tramite l’applicazione webex con il seguente ordine del giorno: 
 
1. Approvazione verbale CDP (seduta del 27/10/2021)  
2. Analisi Quadri B - C - D - E 
3. Varie ed eventuali 
 
Sono presenti: 
Presidente: Prof. Luca Munaron 
Vicepresidente: Dott.ssa Beatrice Botta 
 
Dip.to di Chimica: Proff. Silvia Maria Casassa, Giuseppina Cerrato  
Dip.to di Fisica: Trifone Pastore  
Dip.to di Informatica: Prof. Stefano Berardi  
Dip.to di Matematica: Prof.ssa Roberta Sirovich 
Dip.to DBIOS: Proff. Sergio Enrico Favero Longo – Francesco Canepari, Riccardo Raspone 
Dip.to di Scienze della Terra: Prof. Francesco Dela Pierre - Alessandro Del Re 
Dip.to di Studi Storici: Matilda Bastianelli 
Dip.to Interateneo di Scienze, Progetto e Politiche del Territorio: Prof. Francesco Chiodelli 
SUISS: Prof. Gianluca Pozzato, Eylem Sila Kuldedeoglu 
 
Didattica Scuola: Sig.ra Stefania Pegoraro 
 
Hanno giustificato l’assenza: 
Dip.to di Chimica: Paolo Lazzarini, Beatrice Garetto 
Dip.to di Fisica: Prof. Andrea Mignone  
Dip.to di Studi Storici: Prof. Fabio Belloni 
Dip.to DBIOS: Prof.ssa Mariangela Girlanda - Sofia Foch 
 
Risultano assenti: 
Dip.to di Informatica: Monica Mosso 
Dip.to Interateneo di Scienze, Progetto e Politiche del Territorio: Irene Boccia 
 
 
La seduta inizia alle 14:10, presiede Il Prof. Luca Munaron 
 
1. Approvazione verbale CDP (seduta del 27/10/2021) 
Il prof. Munaron comunica che il verbale della seduta del 27 ottobre 2021 è stato inviato alla commissione 
per l’approvazione. Non essendo pervenute richieste di modifica, la Commissione unanime approva. 
 
2. Analisi Quadri B - C - D - E 
Il Prof. Munaron ringrazia tutti i delegati per essere presenti nonostante i numerosi impegni e dà il benvenuto 
ai nuovi componenti della commissione.  
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I colleghi che hanno lasciato la CDP sono disponibili a supportare per introdurre i nuovi entrati per gli aspetti 
operativi ma si comunica che il Presidente, Vicepresidente e la segreteria sono sempre a disposizione in caso 
di dubbi sulla compilazione dei quadri e problematiche in generale.  
 
Si procede all’analisi dei Quadri B-C-D-E della relazione annuale.  
Il Prof. Munaron ricorda a tutti che in prossimità della scadenza per la compilazione della relazione annuale 
fissata al 10 dicembre p.v., la Commissione si dovrà ritrovare per dare lettura e approvare i quadri, in analogia 
a quanto già effettuato per il quadro A “schede insegnamento”. 
 

Il Prof. Munaron condivide alcune slide prese dalle pillole informative trasmesse dal Presidio e presenti anche 
sulla piattaforma moodle della CDP. 
Il Presidente intende soffermarsi su alcuni aspetti ritenuti più importanti, rivolgendosi in particolare a chi è 
nuovo della Commissione. 
 
Quadro B –Docenza, materiali e ausili didattici, prove d’esame  
La Commissione potrà trovare sulla piattaforma Moodle tutti i report Edumeter suddivisi per corso di laurea 
ed i verbali CMR relativi alle Opinioni Studenti. 
 
Il Prof. Munaron illustra le slide relative a: 
- Breve descrizione del quadro B e Spunti di riflessione 
- Fonti proposte, altre fonti 
 
La commissione potrà far riferimento visionando i seguenti documenti: 
- Report annuale 
- Soddisfazione complessiva (il report presenta la soddisfazione degli studenti con riferimento a ciascuna 
domanda del questionario Insegnamenti, per ogni insegnamento) 
- Report suddivisi per semestri (I e V periodo) 
- Report CdS, Esami ed Infrastrutture (riporta gli esiti del questionario Esami e infrastrutture distinti per 
studenti con frequenza media agli insegnamenti superiore e inferiore al 50%) 
- Medie Insegnamenti (il report presenta il dettaglio della valutazione a livello di singolo insegnamento) 
 
Su richiesta specifica, il prof. Munaron potrà mettere a disposizione i report con i commenti di dettaglio 
rispetto al singolo insegnamento. 
 

La lettura e l'analisi dei dati Edumeter rappresentano una delle fonti fondamentali per compilare il quadro B 
ma non l'unica.  
Gli spunti di riflessione sono le domande a cui bisogna rispondere per la corretta compilazione dei quadri. 
Indicare, inoltre, tutte le fonti utilizzate, anche verbali in cui si evidenziano delle criticità. 
Si consiglia di verificare anche insegnamenti che presentavano criticità negli anni precedenti in modo da 
evidenziare se la tendenza dell’insegnamento risulta ancora critica o con margine di miglioramento. 
 
Nella sezione “Fonti” quando l’informazione è di colore blu è cliccabile e riporta sempre ad un link diretto. 
 

Quadro C - Laboratori, Aule e Attrezzature 
Il quadro C si riferisce ai laboratori, aule, attrezzature. 
Il Prof. Munaron si è confrontato con il Presidio rispetto alle modalità di compilazione del quadro, tenendo 
conto che durante l’a.a. 2020-21 la didattica è stata svolta in gran parte a distanza. 
Ovviamente non sarà possibile effettuare una valutazione formale sull'adeguatezza delle aule, dei laboratori 
e delle attrezzature fisiche perché non sono state utilizzate per quasi tutto l'anno accademico.  
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Il Presidio consiglia di indicare se si è in possesso di qualche informazione derivante da fonti particolari ed 
estemporanee e di effettuare valutazioni su aree di miglioramento, criticità di infrastrutture che però sono 
più infrastrutture di tipo informatico, ad es. sarà possibile dare indicazioni sulla rilevazione di criticità relative 
all'utilizzo di webex, di strumenti informatici utili alla didattica a distanza (principalmente Moodle), che non 
si possono basare su dati ufficiali non disponibili, ma su altre fonti consultate ed accreditate, come per 
esempio i rappresentanti degli studenti. 
A questo proposito, il Prof. Munaron comunica alla commissione che nella sezione “Frontespizio” legata alla 
presentazione generale che dovrà essere compilata dal Presidente, segnalerà la problematica relativa 
all’inadeguatezza del quadro C. 
La suddetta sezione dovrebbe essere modificata o resa flessibile anche in funzione del periodo che si sta 
affrontando. 
 
Quadro D – Gestione opinione studenti 
Si comunica alla commissione che sulla piattaforma moodle sono presenti i verbali CMR relativi all’analisi 
“Opinione studenti”. 
Si rammenta di considerare sempre tutti gli spunti di riflessione proposti nella procedura e di inserire le 
fonti. 
 
Quadro E – Buone pratiche 
Le buone pratiche rappresentano esperienze, procedure, attività, azioni significative che hanno permesso di 
migliorare i risultati.  
Il Presidio incentiva la compilazione del quadro E anche perché le CDP non hanno solo il ruolo di monitorare, 
rilevare le criticità, ma anche di rilevare meccanismi che tendono a migliorare il sistema di valutazione della 
qualità della didattica.  
 
Il prof. Munaron comunica alla commissione che, come per gli anni passati, è necessario approvare i criteri 
per la valutazione Edumeter e la cosiddetta gestione dei pallini rossi, gialli e verdi rispetto soprattutto al 
quadro B. 
L’anno passato la commissione aveva stabilito: 
1 pallino rosso: segnalare come critico (non inserire nominativi ma codici Insegnamento) 
3 pallini gialli sotto al 50%: segnalare come critico 
1-2 pallini gialli sotto al 50%: segnalare come area di miglioramento 
Nel caso in cui una situazione persiste nel rimanere con valutazione negativa sarà determinata come criticità. 
 
Il Prof. Favero Longo chiede come comportarsi nel caso in cui ci siano corsi con un numero di studenti 
estremamente limitato con schede compilate a fronte di criticità. 
 
La prof.ssa Cerrato suggerisce in questi casi di valutare i commenti liberi lasciati dagli studenti e quindi di 
richiedere i dati al Presidente della CDP. 
Il prof. Dela Pierre ritiene che insegnamenti valutati con poche risposte non siano riportati nei questionari. 
Il questionario “Edumeter 2” riporta dati parziali perché si compila a fine esame e non è obbligatoria la 
compilazione da parte delle/gli studentesse/i per cui le schede compilate sono spesso di numero esiguo. 
 
Rispetto ai criteri per la valutazione, non essendo pervenute richieste di modifica, la Commissione unanime 
approva. 
 

3. Varie ed eventuali   
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Il Prof. Munaron comunica ai presenti che la CDP sarà convocata dopo consultazione doodle nella prima 
settimana di dicembre (3/12, 6/12 oppure 7/12) per la lettura dei quadri e conseguente approvazione degli 
stessi, in modo da poter chiudere la relazione entro la scadenza fissata al 10 dicembre p.v.  
 
Non essendovi altri punti da discutere, la riunione si conclude alle 15:15. 

 
 
 
 
Il Presidente della Commissione     Il Segretario verbalizzante 
Didattica Paritetica                          Sig.ra Stefania PEGORARO 
Prof. Luca M. Munaron       

 


