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VERBALE COMMISSIONE DIDATTICA PARITETICA  
20 settembre 2019 

 
La Commissione Didattica Paritetica della Scuola di Scienze della Natura si è riunita il giorno 20 settembre 
2019, alle ore 11:30 presso Sala Riunioni I piano –  Scuola di Scienze della Natura - Via Pietro Giuria n. 15 - 
Torino con il seguente ordine del giorno: 
 

1. Approvazione verbale seduta del 20.09.2019 
2. Chiusura quadro 2: comunicazioni 
3. Analisi Quadro 3-5 
4. Varie ed eventuali 

 
 
Sono presenti: 
Coordinatore: Prof.ssa Laura Anfossi 
Dip.to di Chimica: Prof. Davide Vione 
Dip.to di Chimica: Laura D’Amico 
Dip.to di Fisica: Prof. Roberto Tateo  
Dip.to di Informatica: Stefano Vincenzi 
Dip.to di Matematica: Prof. Guido Magnano 
Dip.to di Matematica: Beatrice Botta 
Dip.to DBIOS: Proff. Sergio Castellano, Mariangela Girlanda, Luca Munaron 
Dip.to DBIOS: Luca Bertaggia 
Dip.to di Scienze della Terra: Sara Nerone 
Dip.to di Studi Storici: Prof. Alessandro Morandotti 
Dip.to di Studi Storici: Noemi Sanna 
Dip.to Interateneo di Scienze, Progetto e Politiche del Territorio: Elia Vettorato  
SUISS: Prof. Gianluca Garello 
Didattica Scuola: Sig.ra Stefania Pegoraro 
 
Hanno giustificato l’assenza: 
Vice Coordinatore: Dott. Daniele Artico 
Dip.to di Chimica: Prof.ssa Giuseppina Cerrato 
Dip.to di Scienze della Terra: Prof. Francesco Dela Pierre 
Dip.to Interateneo di Scienze, Progetto e Politiche del Territorio: Prof. Alessandro Pezzoli 
 
Risultano assenti: 
Dip.to di Chimica: Fabio Colasuonno 
Dip.to di Informatica: Prof. Francesco Bergadano 
Dip.to DBIOS: Elena Arabia 
Dip.to Interateneo di Scienze, Progetto e Politiche del Territorio: Federico Vavassori 
SUISS: Maurizio Ravelli 
 
 
La seduta inizia alle ore 9.30, presiede la Prof.ssa Laura Anfossi.  
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1. Approvazione verbale della seduta del giorno 19.07.2019 
 
La Prof.ssa Anfossi comunica che il verbale della seduta del giorno 20 settembre 2019 è stato inviato alla 
Commissione per l'approvazione. Non essendo pervenute richieste di modifica, il Consiglio unanime approva. 
 

2. Chiusura Quadro 2: comunicazione 
 
Come concordato nella precedente seduta della CDP, in data 30/9 sono stati chiusi i quadri 1-2. 
Relativamente al Quadro 2, la Prof.ssa Anfossi comunica di aver controllato che le modifiche stabilite in 
commissione fossero state inserite e di aver apportato minime correzioni alla sezione relativa alla SUSCOR. 
 
Il Prof. Magnano fa presente che nel quadro 2 per Matematica è presente un refuso.  
La prima frase nel quadro "Descrizione sintetica dell'analisi svolta e commenti della CDP” invece di: 
"La sottocommissione ha esaminato i rapporti di riesame ciclico 2018 per la LT in Matematica e per la LT in 
Matematica per la Finanza e l’Assicurazione” 
deve essere: 
"La sottocommissione ha esaminato i rapporti di riesame ciclico 2018 per la LT in Matematica e per la LM in 
Matematica”. 
 
In merito alla chiusura finale della Relazione, si chiede alla CDP di segnalare punti e aspetti generali che 
verranno inseriti nella sezione generale. 
 
 

3. Analisi Quadro 3-4-5  
 
QUADRO 3: Docenza, materiali, ausili didattici e prove d’esame 
Si comunica alla Commissione che sono in fase di caricamento sulla piattaforma SciVOli i report relativi ad 
Edumeter necessari per la compilazione dei quadri.  
 
Il quadro 3 è riferito all’analisi e proposte in merito a docenza, materiali, ausili didattici e prove d’esame in 
relazione al raggiungimento degli obiettivi formativi. 
La CDP decide di valutare i dati secondo i seguenti criteri: 
1 pallino rosso: segnalare come critico (non inserire nominativi ma cod. o denominazione Insegnamento) 
3 pallini gialli sotto al 50%: segnalare come critico 
1-2 pallini gialli sotto al 50%: segnalare come area di miglioramento 
Pallini gialli sopra al 50%: da non considerare 
 
Si ricorda l’importanza di instaurare una collaborazione costruttiva con CdS e Dip.ti. 
 
QUADRO 4: Laboratori, aule, attrezzature 
Il quadro 4 è riferito all’analisi e proposte in merito a laboratori, aule, attrezzature in relazione al 
raggiungimento degli obiettivi formativi (Edumeter 2). 
La descrizione sintetica è presa in considerazione dal Nucleo di Valutazione, i quadri di dettaglio fanno 
riferimento alle CMR. 
 
Si ricorda alla CDP che gli organi centrali di Ateneo sono tenuti a dare risposta in merito alle segnalazioni ad 
es. relative alle strutture (sezione logistica). 
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QUADRO 5: Gestione opinione studenti 
Valutare come i CdS e le CMR hanno gestito le opinioni fornite dagli studenti tramite i questionari di 
soddisfazione degli studenti e il coinvolgimento degli studenti nelle CMR. 
 
I verbali delle CMR saranno inseriti in piattaforma (SciVOLi) dopo il 30 ottobre p.v., data di scadenza fissata 
per le CMR. 
 
QUADRO 6: Buone pratiche (scadenza 10/12 – facoltativo) 
Deriva da una richiesta specifica della nostra CDP, può essere compilato in qualsiasi momento dell’anno. 
Nel quadro 6 è possibile inserire esperienze, procedure, attività, azioni significative che hanno permesso un 
miglioramento dell’attività e che possono essere condivise con altri CdS e/o Dip.ti. 
 

4. Varie ed eventuali 
 

La CDP decide che l’inserimento dei dati deve essere fatto entro la fine del mese di novembre 2019, 
successivamente sarà inviato un doodle per programmare la prossima riunione. 
Si ricorda che la chiusura dei quadri di cui sopra è fissata al 10 dicembre 2019. 
 
Non essendovi altri argomenti da trattare, la seduta è tolta alle ore 11:30. 

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

 
 
 
 


