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Commissione Didattica Paritetica della Scuola di Scienze della Natura  

 

La Commissione Didattica Paritetica della Scuola di Scienze della Natura è stata 

convocata per il giorno 3 Dicembre 2015 alle ore 14,30  - Sala Riunioni - primo piano - via 

Pietro Giuria n. 15 - Torino per discutere il seguente ordine del giorno: 

 

1. Comunicazioni 

2. Approvazioni verbali delle sedute precedenti e delle riunioni delle sottocommissioni  

3. Approvazione delle Relazioni Annuali delle CDP 

4. Varie ed eventuali. 

 

Sono presenti:  

docenti: Abbena Elsa (coordinatrice CDP), Alberico Wanda (direttore della Scuola), 

Anfossi Laura (dipartimento di Chimica), Beolè Stefania (dipartimento di Fisica), 

Bergadano Francesco (dipartimento di Informatica), Bovolin Patrizia (dipartimento di 

Scienze della Vita e Biologia dei sistemi), Castellano Sergio (dipartimento di Scienze della 

Vita e Biologia dei sistemi), Dela Pierre Francesco (dipartimento di Scienze della Terra), 

Gallo Maria Pia (dipartimento di Scienze della Vita e Biologia dei sistemi), Magnano Guido 

(dipartimento di Matematica). 

Si giustifica Cerrato Giuseppina (dipartimento di Chimica). 

Rappresentanti degli studenti: Aquilanti Chiara, Calvo Cesare, Ferrero Milena, Fiori Nicolò, 

Tancredi Jacopo, Zoppi Lorenzo. 

Si giustificano Aucello Riccardo, Boulamail Sara. 

Sono presenti 16 membri. Hanno giustificato l'assenza 3 membri. Presiede la seduta la 

coordinatrice della Commissione prof.ssa Abbena Elsa, coadiuvata dal sig. Zoppi Lorenzo. 

Segretario verbalizzante: sig.ra Stefania Saccotelli. 

 

1. Comunicazioni 

Alle ore 14.40, la prof.ssa Abbena dichiara aperta la seduta. La riunione è stata convocata 

per concludere i lavori relativi alla stesura della Relazione annuale della Commissione 
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didattica paritetica della Scuola anno 2015, uniformare il contenuto delle relazioni dei 

dipartimenti  per indicare eventuali proposte di modifiche o integrazione da riportare nel 

quadro "Eventuali commenti generali sulle modalità di lavoro e sulle modalità organizzative 

della Commissione". 

La coordinatrice propone il seguente calendario di attività:  

- entro il 9 Dicembre le sottocommissioni potranno apportare modifiche o integrazioni alle 

proprie relazioni sulla base di ciò che emergerà nel corso della seduta odierna;  

- le relazioni, il verbale del 3/12 ed i relativi allegati saranno approvati nella riunione 

telematica del 14 dicembre  (il tutto deve essere chiuso per il 15 Dicembre). 

La Commissione unanime approva il calendario. 

 

2. Approvazioni verbali delle sedute precedenti e delle riunioni delle sottocommissioni  

La Prof.ssa Abbena invita la Commissione ad esprimersi in merito all'approvazione dei 

verbali delle sedute del  25/09/2015 e del 10/11/2015. La Commissione unanime approva i 

verbali. Sono altresì sottoposte all'approvazione della Commissione i verbali dei lavori 

delle  sottocommissioni. Dopo attento esame la Commissione unanime approva. Detti 

verbali saranno pubblicati sul sito della Scuola. 

 

3. Approvazioni delle Relazioni Annuali delle CDP 

La Prof.ssa Abbena apre la discussione invitando i membri della Commissione a far 

emergere i problemi riscontrati e a condividere le esperienze delle singole realtà 

dipartimentali. 

Prende la parola il prof. Magnano che riferisce la difficoltà di comprensione dei dati forniti 

da EDUMETER anche rispetto alla modalità con cui i medesimi dati sono elaborati e 

restituiti ai fruitori finali.   

Per contro, la prof.ssa Anfossi trova che i dati forniti da EDUMETER siano chiari ed 

intellegibili.  Al Dipartimento di CHIMICA, che la professoressa rappresenta, la valutazione 

copre il 100% degli insegnamenti. 

Per il Dipartimento di Scienze della Vita e Biologia dei Sistemi, la prof.ssa Bovolin riferisce 

che la percentuale di corsi valutati è di poco inferiore 75%.  
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La prof.ssa Alberico ricorda che la valutazione Edumeter a fine corso è stata imposta dal 

Presidio di Qualità dell'Ateneo ; le schede compilate al di fuori dal periodo di valutazione  

non entrano nell'elaborazione dei dati.  Sottolinea che è importante che gli studenti, in 

specie le matricole, siano ben informate dell'importanza dello strumento di valutazione e 

delle regole per il suo funzionamento. 

Il prof. Magnano fa emergere due possibili limiti di EDUMETER: il primo è che i corsi 

mutuati non compaiono in valutazione (la valutazione è fruibile dal solo corso di laurea che 

eroga l'insegnamento); il secondo possibile limite è connesso a quegli esami che 

prevedono un esonero ed una successiva registrazione del voto finale: questi 

insegnamenti presumibilmente vengono valutati in periodi non congruenti.  

La Commissione unanime suggerisce di segnalare agli uffici le incongruenze e avere 

maggiore chiarezza riguardo ai dati trasmessi; a tal proposito la prof.ssa Bovolin 

suggerisce di consentire l'accesso alle valutazioni di EDUMETER a tutti i componenti della 

CDP.  

Durante la discussione emerge la necessità di un confronto tra i corsi di laurea di primo 

livello che afferiscono alla Scuola, riguardo alle conseguenze sulla carriera universitaria ed 

in particolare sulla possibilità di sostenere esami di profitto,  per quegli studenti che non 

raggiungono la soglia delle sufficienza ai TARM. L'argomento verrà portato in discussione 

nella prossima seduta del Consiglio della Scuola.  

Nel corso della discussione emerge che la sottocommissione di Chimica e Biologia ha  

riscontrato problemi per l'elevato numero di corsi di laurea da sottoporre ad esame. 

Queste difficoltà, presumibilmente, potrebbero essere superate se, in vista della prossima 

relazione annuale (2016), la Commissione potesse dividersi in due sottocommissioni. La 

Commissione didattica dà parere favorevole alla richiesta della sottocommissione chimica-

biologia. E' altresì unanime l'impegno della Commissione a migliorare la calendarizzazione 

delle attività per evitare una eccessiva concentrazione delle attività nei mesi di settembre-

ottobre e novembre. 

La prof.ssa Bovolin fa notare che sulla piattaforma Moodle sono disponibili verbali stilati 

con gli studenti contenenti le criticità dei corsi del dipartimento di Scienze della Vita e 

Biologia. La prof.ssa Abbena ringrazia e si congratula per la best practice introdotta. . 
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Invita le sottocommissioni a integrare le proprie relazioni con quanto emerso durante la 

riunione entro il 9 dicembre. 

3. Approvazioni delle Relazioni Annuali delle CDP 

La relazione annuale della Commissione didattica Paritetica viene discussa e aggiornata  

con le modifiche e integrazioni discusse. 

La coordinatrice invierà comunicazione per la riunione fissata per il 14 Dicembre, giorno in 

cui entro le 24 dovrà essere approvata definitivamente dai membri della CDP. 

4. Varie ed eventuali 

Non vi sono argomenti da trattare. 

 

La riunione si chiude alla ore 17. 
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