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VERBALE COMMISSIONE DIDATTICA PARITETICA  
10 dicembre 2020 

 
La Commissione Didattica Paritetica della Scuola di Scienze della Natura si è riunita il giorno 10 dicembre 
2020, alle ore 11 in modalità telematica tramite l’applicazione webex con il seguente ordine del giorno: 
 

1. Approvazione verbale seduta del 10.11.2020 - approvazione verbali sotto-commissioni 
2. Analisi ed approvazione quadri B-C-D  
3. Approvazione frontespizio relazione e quadro E  
4. Varie ed eventuali  

 
Sono presenti: 
 
Presidente: Prof.ssa Laura Anfossi 
Vicepresidente: Dott.ssa Beatrice Botta 
 
Dip.to di Chimica: Proff. Silvia Maria Casassa, Giuseppina Cerrato - Beatrice Garetto 
Dip.to di Fisica: Prof. Roberto Tateo - Niccolò Fonio 
Dip.to di Informatica: Prof. Francesco Bergadano - Stefano Vincenzi 
Dip.to di Matematica: Prof. Guido Magnano 
Dip.to DBIOS: Prof. Luca Munaron – Sofia Cervino, Simone Marzocchi 
Dip.to di Scienze della Terra: Prof. Francesco Dela Pierre - Sara Nerone 
Dip.to di Studi Storici: Prof. Alessandro Morandotti - Matilda Bastianelli 
SUISS: Prof. Gianluca Garello 
Didattica Scuola: Sig.ra Stefania Pegoraro 
 
Hanno giustificato l’assenza: 
Dip.to Interateneo di Scienze, Progetto e Politiche del Territorio: Prof. Alessandro Pezzoli 
Dip.to DBIOS: Proff. Sergio Castellano, Mariangela Girlanda 
 
Risultano assenti: 
Dip.to di Chimica: Laura D’Amico, Paolo Lazzarini 
Dip.to DBIOS: Elena Arabia 
Dip.to Interateneo di Scienze, Progetto e Politiche del Territorio: Irene Boccia 
SUISS: Maurizio Ravelli 
 
La seduta inizia alle 11.  
 

1. Approvazione verbale seduta del 10.11.2020 – approvazione verbali sottocommissioni 
La Prof.ssa Anfossi comunica che il verbale della seduta del 10 novembre 2020 è stato inviato alla 
commissione per l’approvazione. Non essendo pervenute richieste di modifica, il verbale s’intende 
approvato. 
Verbali sottocommissioni: si ricorda che i verbali delle sottocommissioni dovranno essere depositati anche 
sulla pagina moodle della CDP. La CDP unanime approva i verbali. 
 

3. Approvazione frontespizio relazione e quadro E  
Si procede con la lettura della sezione generale della relazione in particolare la parte relativa a: 
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“Aspetti peculiari legati alla gestione dell’emergenza sanitaria” 
La Commissione ritiene il testo esaminato completo ed efficace. 
Il Prof. Magnano comunica che la sotto commissione di Matematica ha ricevuto tramite i rappresentanti degli 
studenti i risultati di un questionario sulla didattica a distanza prodotto dal Consiglio degli Studenti, i numeri 
non sono molto significativi e quindi non utili alla CDP. 
Il prof. Garello e lo studente Niccolò Fonio confermano anche loro l’esistenza del questionario inviato agli 
studenti di Unito nel mese di aprile 2020. 
La commissione decide di inserire in questa sezione l’indicazione relativa al Questionario non pervenuto però 
tramite i canali ufficiali. 
 
“Proposte al Nucleo di Valutazione” 
La Commissione ritiene il testo esaminato completo. 
 
La CDP approva la sezione generale della relazione. 
 

2. Analisi ed approvazione quadri B-C-D   
Si procede con la lettura e l’analisi accurata del lavoro svolto da ogni singola sottocommissione: 
- SUISS 
- SUSCOR 
Si suggerisce di inserire nella sezione di descrizione sintetica il dettaglio relativo alla distinzione tra le criticità 
più gravi e urgenti, segnalate con uno o più pallini rossi negli Edumeter oltre che nei commenti liberi, da 
quelle più moderate, segnalate con due o più pallini gialli negli Edumeter. 
- Dip.to di Chimica 
- Dip.to di Informatica 
Il Prof. Bergadano comunica che le informazioni per la compilazione dei quadri vengono trasmesse alla CDP 
sempre in forte ritardo. La prof.ssa Anfossi propone di inserire nella parte generale della relazione in cui è 
stato indicato l’aspetto relativo alle scadenze tra le CMR e le CDP, una nota dove si indica che la situazione 
risulta migliorata rispetto agli anni precedenti, però si chiede che tali scadenze siano riviste per permettere 
ad entrambe le commissioni di poter procedere ai lavori in modo proficuo e verificare che i contenuti siano 
completi e corretti. 
- Dip.to di Fisica 
Si suggerisce di inserire come “buona pratica” l’indicazione che la necessità di dover rendere disponibile del 
materiale didattico aggiuntivo, ha poi apportato un significativo miglioramento anche nella valutazione 
dell’insegnamento. 
- Interateneo Scienze, Progetto e Politiche del territorio 
- Dip.to di Matematica G. Peano 
- Dip.to Scienze della Terra 
Si suggerisce di inserire come “buona pratica” l’annotazione che le CMR hanno lavorato con precisione 
secondo le linee guida fornite dal presidio. 
- Dip.to di Scienze della Vita e Biologia dei Sistemi 
 
Dopo attenta e collegiale lettura dei quadri B-C-D relativi a tutti i Dipartimenti (e CDS), la CDP li approva per 
la chiusura fissata per il giorno 11 dicembre 2020. 
 
La relazione nel suo complesso risulta approvata dalla Commissione. 
 
 

3. Varie ed eventuali 



 

Università degli Studi di Torino 
Scuola di Scienze della Natura 

 

 

  

 
Non essendovi altri argomenti da trattare, la seduta è tolta alle ore 13:45. 

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

 


