Riunione CDP 25/05/2017

La Commissione Didattica Paritetica della Scuola di Scienze della Natura è stata convocata il giorno 25/05/2017,
alle ore 14:30, presso la sala al 1° piano di via Giuria 15, con il seguente Ordine del Giorno:
1.

Comunicazioni

2.

Discussione lavoro quadri 3.1-3.5

La riunione ha inizio alle ore 14:30.
Sono presenti:
Jacopo Tancredi (Pres.), Wanda Alberico (Vice-Pres.),
Docenti: Giuseppina Cerrato, Guido Magnano, Patrizia Bovolin, Maria Pia Gallo, Alessandro Morandotti,
Studenti: Andrea Cattaneo, Francesco Surano, Giuseppe Riccio, Stefano Vincenzi, Milena Ferrero, Anna
Bergamini
Hanno giustificato l’assenza: Laura Anfossi, Francesco Bergadano, Sergio Castellano, Francesco Dela Pierre,
Debora Rossini, Silvia Canna, Grigorios Kokkoris, Alberto Ceretto Castigliano
E’ stata la prima riunione della nuova CDP che vede uscire alcuni collaboratori, docenti e studenti, tra cui la
Presidente, Professoressa Elsa Abbena, alla quale va il nostro sincero ringraziamento per tutto il lavoro svolto
in questi anni. Ringraziamo anche tutti coloro che hanno terminato la loro collaborazione nella CDP.
Sono proposti come Presidente: Jacopo Tancredi, studente di Informatica e come Vice-Presidente: la
professoressa Wanda Alberico. La Commissione approva.
Si è ricordato alla commissione, come è stato detto nella giornata di incontro con il Presidio di Qualità, che I
primi due quadri (schede insegnamento sui siti web dei corsi di Laurea) non sono aperti per la CDP del 2017 in
quanto non è stato dato, ai docenti, il tempo necessario a seguire le linee guida formulate a questo riguardo.
Quindi la CDP dovrà compilare solo dal quadro 3 in avanti.
Inoltre solo per i corsi di laurea che hanno fatto (nel 2016/17) il riesame ciclico si devono completare i quadri
dal 3.1 al 3.5 (si tratta di 2 CdL a Fisica e 2 a Scienze della Vita e Biologia dei Sistemi).
Si è fissata indicativamente la prossima riunione, che non dovrà essere oltre il 22 settembre per poter
commentare e, in caso, correggere tali quadri.
La Commissione ha discusso quali criteri dover adottare per esprimere valutazioni di criticità e/o di
miglioramento e se tali criteri risulterebbero omogenei con quelli raccomandati alle Commissioni Monitoraggio
e Riesame (CMR); infatti lo scorso anno si erano adottati criteri rigorosi, specialmente nell’analisi dei dati
Edumeter, sulla base del numero di pallini rossi e/o gialli che appaiono sui singoli insegnamenti. Tuttavia
quest’anno i quadri sono diversi ed anche il modus operandi della CDP e delle CMR non sono necessariamente
omogenei.
Si è chiarito comunque che la commissione deve controllare che le varie CMR abbiamo considerato ed
elaborato nel modo corretto I dati Edumeter: ove si riscontrino lacune o non si faccia menzione di criticità/aree
di miglioramento, la CDP inserirà tali informazioni nei suoi quadri.

Per quanto riguarda l’importanza dei vari insegnamenti per il raggiungimento degli obiettivi formativi, sembra
difficile (interventi di Magnano e di Bovolin) da valutare, considerando RAD, schede insegnamento, ecc dei vari
corsi di Laurea. Tuttavia probabilmente ciò esula dai compiti assegnati alla CDP. Il quadro 5, sull’analisi e
proposte dei metodi di accertamento delle conoscenze e abilità acquisite, richiederà essenzialmente un
controllo dei risultati di Edumeter 2 (esami e servizi di contesto) e le informazioni ottenute da colloqui con gli
studenti.
Non si conoscono, al momento, le scadenze per le CMR e quindi la disponibilità dei loro verbali: tuttavia la CDP
può preventivamente iniziare l’analisi dei dati disponibili (per esempio Edumeter).
Lo scorso anno era stato apprezzato l’inserimento, nei verbali delle sottocommissioni, del confronto dei
risultati di Anni Accademici diversi; si invita la Commissione a provvedere tale informazione anche quest’anno.
Non essendoci altro da discutere, la riunione si chiude alle ore 16:30.

