
     Riunione CDP 21/09/2017 

La Commissione Didattica Paritetica della Scuola di Scienze della Natura è stata convocata il giorno 

21/09/2017, alle ore 15:00, presso la sala al 1° piano di via Giuria 15, con il seguente Ordine del Giorno: 

1.  Comunicazioni 

2.  Lettura ed eventuale approvazione dei quadri sul riesame ciclico (3.1-3.5) 

3.  Prossima convocazione e scadenza dei quadri restanti. 

La riunione ha inizio alle ore 15:00. 

Sono presenti:  
Jacopo Tancredi (Pres.), Wanda Alberico (Vice-Pres.),  
Docenti: Patrizia Bovolin, Maria Pia Gallo, Laura Anfossi, Alessandro Pezzoli, Roberto Tateo, Sergio 
Castellano, Francesco Bergadano, Francesco Dela Pierre 
Studenti: Andrea Cattaneo, Giuseppe Riccio, Stefano Vincenzi, Grigorios Kokkoris, Alberto Ceretto 
Castigliano, Debora Rossini 
Hanno giustificato l’assenza:  Pinuccia Cerrato, Alessandro Morandotti, Guido Magnano 

1. Comunicazioni 

Non ci sono comunicazioni specifiche da trasmettere alla Commissione 

2. Lettura ed approvazione dei quadri sul riesame ciclico (3.1-3.5) 

Sono stati letti e commentati le proposte del punto 3, sul riesame ciclico, da parte delle sottocommissioni 

di Fisica- Scienze della Terra e di Scienze della Vita e Biologia dei Sistemi, riguardanti i seguenti corsi di 

Laurea: 

Laurea Magistrale in Fisica 

Laurea in Ottica e Optometria 

Laurea Magistrale in Biologia dell’Ambiente 

Laurea in Scienze delle attività motorie e sportive ASTI - TORINO 

 

Dalla lettura dei quadri emergono le seguenti osservazioni: 

Per la Laurea Magistrale in Fisica si approva quanto scritto dalla sottocommissione. 

Per Ottica e Optometria si suggerisce di trasferire la parte riguardante i possibili miglioramenti nel quadro 

dei suggerimenti 

Per la Laurea in Scienze delle attività motorie e sportive ASTI – TORINO si suggerisce di scrivere quanto 

inserito nei quadri 3.2 e 3.4 nel verbale della sottocommissione; per il resto non ci sono segnalazioni da 

fare. 

Per la Laurea Magistrale in Biologia dell’Ambiente, al quadro 3.3 si suggerisce di spostare quanto è stato 

inserito nelle criticità all’area di miglioramento e di aggiungere nel verbale della sottocommissione qualche 

riga di commento sul quadro 3.4 

 

Per quanto riguarda i quadri restanti, l’Ateneo ha posto come scadenza per il loro completamento il 15 



dicembre. 

Le varie commissioni di monitoraggio devono consegnare i verbali entro il 20 ottobre. 

Si è evidenziata l'utilità di definire uno standard per quanto riguarda l'assegnazione dei livelli di criticità  

Il Sig. Tancredi si è premunito di mettere i dati Edumeter nella cartella condivisa sul Moodle di Scivoli e di 

scrivere ai vari presidenti delle CMR di inviare i verbali celermente (ricordiamo di far pervenire al 

Presidente i nominativi dei rispettivi presidenti di commissione). 

La prossima riunione è stata pianificata per il mese di novembre per avere una prima lettura di quanto 

inserito nei quadri 4-7 e chiarire eventuali dubbi sui punti del riesame da completare. 

La riunione termina alle ore 17:00 

 


