
 

Università degli Studi di Torino 

Scuola di Scienze della Natura 

 

 

SCUOLA SCIENZE DELLA NATURA – Via Pietro Giuria n. 15 – 10125 Torino 

Tel. 011/6707867-7869 – Fax n. 011/6707895 – email: scienzedellanatura@unito.it 

 

Commissione Didattica Paritetica della Scuola di Scienze della Natura  

 

La Commissione è stata convocata per il giorno 10 Novembre 2015 alle ore 16 – presso 

l'aula al I piano di via Giuria 15 - Torino per discutere il seguente ordine del giorno: 

 

1. Comunicazioni 

2. Andamento dei lavori inerenti la relazione annuale della CDP 

3. Varie ed eventuali 

 

Sono presenti: Abbena Elsa, Alberico Wanda, Bovolin Patrizia, Castellano Sergio, Dela 

Pierre Francesco, Magnano Guido, Anfossi Laura, Gallo Maria Pia. 

Rappresentanti degli studenti: Zoppi Lorenzo, Calvo Cesare, Cusumano Debora, Aucello 

Riccardo, Boulamail Sarah, Tancredi Jacopo, Ferrero Milena, Zaninello Manuel. 

 

Hanno giustificato la loro assenza: Francesco Bergadano, Stefania Beolè, Giuseppina 

Cerrato, e la Rappresentate degli Studenti: Chiara Aquilanti. 

 

Presiedono la seduta il coordinatore prof.ssa Elsa Abbena e il Vice-coordinatore Lorenzo 

Zoppi 

Segretario verbalizzante: Wanda Alberico 

La seduta ha inizio alle ore 16. 

 

 

1. Comunicazioni 

 

- Lorenzo Zoppi è vice-Coordinatore della CDP 

- Tutti i Membri della CDP hanno il ruolo di Docente sul sito-Moodle 

- Tutti accedono alla piattaforma, al sito dei ReCS e al sito del NDV per la 

documentazione da utilizzare 

- Magnano segnala che non da tutti i browser si riesce ad accedere alla reportistica 
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ReCS 

- Gran parte dei Corsi di Laurea della Scuola saranno visitati dalla CEV il 25 e 26 

novembre, per cui è opportuno aver già un verbale disponibile e poter parlare del 

lavoro già fatto 

- La relazione annuale della CDP deve esser pronta per il 15 Dicembre, previa 

approvazione della commissione al completo. 

 

Abbena propone di convocare nuovamente la CDP il 3 Dicembre pomeriggio e di arrivare 

a tale riunione con le relazioni relative ai vari Dipartimenti già complete, avendo ancora 

alcuni giorni di margine per verifiche, eventuali integrazioni ecc. salvo poi un'approvazione 

telematica definitiva.  

La Commissione approva. 

 

Questa riunione è di tipo operativo per stabilire linee comuni di approccio alla relazione. 

 

2. Andamento dei lavori inerenti la relazione annuale della CDP 

 

QUADRO D 

 

Viene presentata la bozza elaborata dal gruppo Fisica - Scienze Geologiche. 

Riferisce Dela Pierre anche per l’area Fisica.  

Il quadro è stato compilato dai docenti sulla base di SUA-CdS e siti-web degli 

insegnamenti, anche consultando gli studenti. 

Nel caso di Scienze Geologiche è stato evidenziato in particolare quanto segue: la SUA 

dichiara che gli studenti vengono addestrati ad usare presentazioni PowerPoint, ma non 

emerge in alcun documento se tali competenze sono apprese nel corso dei singoli 

insegnamenti o durante la prova finale (indicata come criticità). 

 

Magnano pone la seguente questione generale: ogni quadro è strutturato in una parte 

dedicata al Dipartimento e una parte dedicata alle eventuali criticità dei singoli CdS; è 
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necessario operare scelte coerenti con le altre CDP di Ateneo nel segnalare le criticità 

nell’una piuttosto che nell’altra parte. Per esempio la carenza di aule adeguate è una 

criticità che deve essere segnalata, probabilmente nella parte del Dipartimento. 

 

Si chiederà al Presidente del Presidio di Qualità se anche nella parte relativa al 

Dipartimento si possono segnalare criticità comuni a più di un CdS, o se queste vanno 

riportate per ciascuno dei CdS interessati. 

 

Zoppi riferisce sul metodo di lavoro utilizzato: si è verificato se le modalità di esame 

dichiarate dai siti web siano in linea con le competenze da acquisire durante 

l’insegnamento, ma non se l'esame sia effettivamente utile alla verifica dell'apprendimento 

da accertare, ritenendo che questo secondo aspetto debba essere trattato in altri quadri. 

La commissione ritiene opportuno che anche tali considerazioni siano parte del quadro D. 

 

Magnano ricorda che l’analisi della validità dei metodi di accertamento è questione 

delicata. Per esempio è opportuno segnalare quando una parte del programma 

dell’insegnamento non viene mai chiesta all'esame; occorre però valutare se il problema è 

stato verbalizzato ufficialmente o se è noto soltanto da colloqui informali con gli studenti. 

Il mancato possesso di prerequisiti (quadro C) segnalato per un insegnamento può essere 

un indicatore indiretto di carenze nell'esame degli insegnamenti precedenti. 

 

Anfossi solleva una questione analoga nel caso di Chimica: gli studenti non sembrano 

segnalare criticità tramite gli strumenti di valutazione in alcuni casi dove ci sono 

chiaramente dei problemi. 

 

Dela Pierre sostiene che, laddove criticità note non trovano pieno riscontro nei documenti 

ufficiali, gli studenti devono essere coinvolti nelle indagini e il loro contributo verbalizzato 

nella relazione.  

 

Magnano ricorda che nel quadro F bisogna eventualmente segnalare se i dati provenienti 

mailto:scienzedellanatura@unito.it


 

Università degli Studi di Torino 

Scuola di Scienze della Natura 

 

 

SCUOLA SCIENZE DELLA NATURA – Via Pietro Giuria n. 15 – 10125 Torino 

Tel. 011/6707867-7869 – Fax n. 011/6707895 – email: scienzedellanatura@unito.it 

 

dalla valutazione studenti non evidenziano le criticità reali. Se si evidenziano problemi che 

non hanno riscontro nei verbali ufficiali bisogna quindi provvedere a segnalare il punto 

anche nel quadro F. 

 

Intervengono alcuni studenti, valutando quali siano le modalità più efficaci con cui 

intervistare i loro compagni come metodo complementare per ottenere informazioni sulle 

criticità dei corsi. La commissione suggerisce di porre delle domande specifiche. 

 

La studentessa Cusumano (Chimica) segnala che la maggior parte degli studenti non 

compila correttamente Edumeter: spesso le valutazioni sono svolte a caso, ad esempio 

per timore che i questionari non siano anonimi o per ignoranza dell’utilizzo che le 

commissioni come la nostra fanno dei dati per rilevare le criticità e correggerle.  

Viene segnalata (da Chimica e Biologia) anche la presenza di risultati contraddittori nelle 

statistiche derivate da schede EduMeter. 

 

QUADRI C e F 

 

Viene presentata la bozza di quadro C preparata da Matematica. Riferisce Magnano. 

 

Il compito di giudicare la corrispondenza tra SSD del docente e dell'insegnamento è stato 

risolto descrivendo il metodo seguito dal Dipartimento nell'assegnazione del carico 

didattico, che non ammette mancata corrispondenza. Di per sé è un compito del 

Dipartimento. 

 

Anfossi ricorda che la prof.ssa Operti aveva detto di verificare la corrispondenza sui casi 

critici evidenziati da Edumeter e poi fare un'eventuale indagine a campione sui rimanenti. 

 

La commissione suggerisce di insistere nel segnalare le criticità legate alle aule, di cui 

deve farsi carico l'Ateneo. 
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Si discute circa l’utilizzo dei risultati di Edumeter. 

Gli insegnamenti contrassegnati nella prima scheda da pallini rossi oppure vuoti 

(rispettivamente, percentuale insufficiente di valutazioni perché gli studenti non rispondono 

alle domande o numero insufficiente di valutazioni) non compaiono nelle schede 

successive. La CDP decide di prendere in esame anche le valutazioni dei corsi 

contrassegnati da pallini rossi nella prima scheda, chiedendo le informazioni necessarie 

alla presidenza del CdS.  

 

Anfossi suggerisce la possibilità che alcuni studenti decidano di non valutare scoraggiati 

dal fatto che criticità di lunga data dell’insegnamento non sono mai state risolte. 

 

Si decide, come regola nel segnalare le criticità, di non riportare il nome del docente, ma 

quello dell’insegnamento; nel caso di doppia o tripla docenza si stabilisce di utilizzare 

espressioni come “uno dei due docenti dell’insegnamento X”, ecc. 

 

Magnano propone di considerare ai fini della valutazione anche i valori medi degli indici di 

soddisfazione (per ciascuna domanda, per CdS), che in questi schemi non appaiono, ma 

che si possono ottenere dai file a disposizione del CCS. 

 

Si decide di segnalare come criticità tutti gli insegnamenti contrassegnati da pallini rossi. 

Si discute su come comportarsi con gli insegnamenti contrassegnati dai pallini gialli. 

Sembra opportuno segnalare anche insegnamenti che presentano problemi su diverse 

domande. Si decide quindi di segnalare come criticità anche il caso di insegnamenti con 3 

o più pallini gialli con valori sotto il 50% di soddisfazione. 

Se inserire o meno tabelle si deciderà a posteriori. 

 

Abbena propone che per una corretta individuazione delle criticità si considerino anche gli 

insegnamenti segnalati dal CdS nella relazione del riesame, possibilmente confrontando i 

risultati con quelli degli anni precedenti.  
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Dela Pierre chiede in quale quadro sia opportuno fare il confronto con gli anni precedenti. 

La CDP suggerisce di svolgerlo nel quadro F. 

Si nota che tuttavia non sembra facile estrarre informazioni di questo tipo nei documenti 

(per es. Riesame) degli anni passati.  

 

Del quadro F è stata compilata a titolo di esempio da Matematica solo la parte generale di 

Dipartimento. 

 

Nella prossima riunione avverrà l’approvazione dei lavori delle sottocommissioni. 

La CDP ricorda alle sottocommissioni di redigere dei mini-verbali avendo cura anche di 

riportare le osservazioni degli studenti, in modo da rendere ufficiali tali opinioni. 

 

Bovolin lamenta una grossa disomogeneità tra i vari CdS del Dipartimento circa l’esistenza 

- non esistenza di Commissioni, Verbali, ecc. oltre che una chiara mancanza di 

coordinamento da parte della Commissione per la Didattica del Dipartimento. 

La Commissione suggerisce di riportare nella relazione della CDP tutte le criticità rilevate, 

soprattutto se non sono mai emerse altrove.  

 

 

7. Varie ed eventuali 

 

La riunione si chiude alla ore 18:30. 
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