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VERBALE COMMISSIONE DIDATTICA PARITETICA  
19 gennaio 2021 

 
La Commissione Didattica Paritetica della Scuola di Scienze della Natura si è riunita il giorno 19 gennaio 2021, 
alle ore 11 in modalità telematica tramite l’applicazione webex con il seguente ordine del giorno: 
 

1. Approvazione verbale seduta del 10.12.2020  
2. "Riflessioni: il ruolo della Scuola nella gestione della didattica" 
3. Varie ed eventuali  

 
Sono presenti: 
Presidente: Prof.ssa Laura Anfossi 
Vicepresidente: Dott.ssa Beatrice Botta 
Direttore della Scuola di Scienze della Natura: Prof. Massimo Masera 
 
Dip.to di Chimica: Proff. Silvia Maria Casassa, Giuseppina Cerrato - Beatrice Garetto - Paolo Lazzarini 
Dip.to di Fisica: Niccolò Fonio 
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  
Didattica Scuola: Dott.ssa Laura Pecchio, Sig.ra Stefania Pegoraro 
 
Hanno giustificato l’assenza: 
Dip.to Interateneo di Scienze, Progetto e Politiche del Territorio: Prof. Francesco Chiodelli 
SUISS: Prof. Gianluca Garello 
 
Risultano assenti: 
Dip.to di Chimica: Laura D’Amico 
Dip.to di Fisica: Prof. Roberto Tateo 
Dip.to di Informatica: Prof. Francesco Bergadano - Stefano Vincenzi 
Dip.to DBIOS: Proff. Sergio Castellano, Mariangela Girlanda - Elena Arabia 
Dip.to di Studi Storici: Matilda Bastianelli 
Dip.to Interateneo di Scienze, Progetto e Politiche del Territorio: Irene Boccia 
SUISS: Maurizio Ravelli 
 
La seduta inizia alle 11:30.  
 

1. Approvazione verbale seduta del 10.12.2020  
La Prof.ssa Anfossi comunica che il verbale della seduta del 10 dicembre 2020 è stato inviato alla commissione 
per l’approvazione. Non essendo pervenute richieste di modifica, il verbale s’intende approvato. 
 

2. "Riflessioni: il ruolo della Scuola nella gestione della didattica" 
La Commissione è stata convocata per incontrare il Direttore della Scuola Prof. M. Masera per riflettere sul 
ruolo della Scuola nella gestione della didattica.  
La CDP è un organo della Scuola e tra i compiti assegnati è prevista anche un’efficace interazione con la 
direzione e gli altri organi della Scuola stessa.   
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Prende la parola il Prof. Masera che ringrazia la commissione per l’organizzazione della riunione.  
La necessità deriva da riscontri emersi durante gli incontri periodici avuti con i direttori delle altre Scuole di 
Ateneo, in particolare il direttore della SAMEV, ha chiesto e ottenuto che nella relazione della CDP fosse 
inserita la seguente dicitura: 
“si segnala la difficoltà a gestire i servizi che lo Statuto affida alle Scuole vista l’assenza di un coordinamento 
delle varie direzioni con la Scuola stessa, manca un tavolo di confronto in cui vengono concordati interventi e 
attività tra le varie direzioni che si muovono spesso in modo autonomo senza coinvolgere la Scuola per 
l’organizzazione degli spazi e dei servizi agli studenti, in particolare l’emergenza Covid ha ancora più 
evidenziato la necessità di un livello locale di coordinamento per la gestione dei vari CdS e servizi agli studenti 
che in passato era svolto dalle Scuole”.  
 
L’Ateneo ha vissuto un anno atipico per cui c’è stato uno sforzo di coordinamento che è stato fatto anche in 
modo informale sia dagli organi centrali di Ateneo che dai vertici stessi (Rettore e Pro Rettrice alla Didattica). 
 
Il Prof. Masera chiede alla CDP un riscontro e se, come organo di controllo, ravvisa lacune o necessità di 
maggior coordinamento tra i vari organi di Ateneo.  
Inoltre, rispetto al monitoraggio della qualità della didattica e, come punto da tenere sotto stretta attenzione, 
la CDP dovrebbe rilevare come riuscire a garantire una didattica di qualità anche in questa situazione che 
sicuramente nel corso della seconda parte di questo a.a. continuerà ad essere in gran parte tenuta a distanza  
 
La prof.ssa Anfossi riassume brevemente quanto emerso durante lo svolgimento dei lavori della CDP. 
La Commissione si è ritrovata a dover valutare l’attività dell’a.a. 2019-20 che già includeva un semestre in 
emergenza ed è stata riscontrata la mancanza di strumenti per verificare e/o monitorare la percezione degli 
studenti rispetto a quello che, pur in emergenza, si era cercato di attuare, in quanto gli strumenti per il 
monitoraggio erano gli stessi previsti pre Covid, come ad esempio: 
- il questionario Edumeter, da cui non emergevano criticità nuove e diverse imposte dalla situazione, 
- i quadri della relazione preimpostati chiedevano di valutare aspetti molto specifici che a parere della CDP 
non rappresentavano i punti focali della situazione in corso.  
Nella sezione generale della relazione è stata indicata la necessità per il nuovo a.a. di avere a disposizione 
degli strumenti diversi di verifica legati al periodo che stiamo attualmente vivendo. 
 
La prof.ssa Anfossi chiede alla componente studentesca di pronunciarsi in merito. 
 
Marzocchi: per il corso in Scienze Motorie, le modalità di erogazione delle lezioni sono state molto 
apprezzate, gli iscritti al corso sono ovviamente molto penalizzati rispetto ai laboratori legati alle attività 
sportive. 
 
Fonio: la didattica a distanza è percepita in modo negativo soprattutto per mancanza di interazione.   
Si rileva un problema di comunicazione riguardo alle decisioni prese a livello organizzativo soprattutto legate 
alla modalità di svolgimento degli esami ed i criteri assegnati per cui gli studenti possono sostenere un esame 
a distanza (fragilità - residenza o domicilio fuori regione - assenza temporanea dal territorio regionale per 
esigenze documentabili). Numerosi studenti pur risiedendo in territorio piemontese, hanno difficoltà a 
raggiungere la sede universitaria per problematiche legate ai mezzi di trasporto ed ai tempi di percorrenza. 
Le registrazioni delle lezioni non sostituiranno mai un insegnamento ma possono far comodo a tutta una 
serie di categorie di iscritti ai CdS che per motivi vari non possono presenziare alle lezioni frontali (lavoratori, 
studenti con fragilità) oppure riscontrano difficoltà nel seguire le lezioni, la problematica forse risiede 
nell’aggiornamento e mappatura dei materiali didattici. 
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Marzocchi: concorda con quanto già espresso dai colleghi, soprattutto rispetto a: 
- Edumeter, per la particolarità di alcune domande che non sono più applicabili al contesto che gli studenti 
stanno vivendo  
- possibilità di poter usufruire delle registrazioni anche per gli insegnamenti che storicamente non 
utilizzavano tale strumento 
- problemi legati agli esami, alle tempistiche e modalità 
- modalità di esame con sistema di proctoring 
 
Botta: concorda con quanto già espresso dai colleghi, soprattutto rispetto a: 
- aspetti positivi che la didattica a distanza ha offerto, suggerisce l’implementazione anche in futuro 
dell’utilizzo di strumenti didattici (registrazioni lezioni)  
- la difficoltà in qualità di delegata CDP, ad esprimere le criticità che non avevano uno spazio ben preciso in 
cui essere espressi. 
 
Lazzarini: concorda con quanto già espresso dai colleghi, suggerisce la possibilità di implementare attività di 
supporto ai docenti per l’utilizzo di strumentazione utile per l’erogazione della didattica a distanza. 
 
Nerone: concorda con quanto già espresso dai colleghi, porta all’attenzione della Commissione la 
problematica secondo cui gli iscritti al primo anno non sono a conoscenza degli Organi che gestiscono la 
qualità della didattica (CMR, CDP …), per cui non conoscendo l’utilità dei dati richiesti non si rendono così 
disponibili nel compilare in modo adeguato i questionari. 
 
Magnano: rispetto all’ultimo intervento, suggerisce la possibilità di attuare una campagna di informazione 
se non a livello di Ateneo anche solo come Scuola in cui si spieghi in modo efficace, sintetico e comunicativo 
l’utilità della richiesta di tali dati. 
 
Munaron: osserva che gli studenti, al contrario di molti docenti, sviluppano un’analisi meno ideologica ma 
più pragmatica tra strumenti della didattica e la didattica stessa, non esiste la didattica a distanza e la 
didattica in presenza l’una contro l’altra, esistono strumenti molto variegati che si utilizzano in didattica per 
creare un percorso formativo. La didattica a distanza non deve essere confusa con la didattica a distanza 
emergenziale, per cui si potrebbe riflettere su quali sono gli strumenti di didattica avanzata integrata che 
l’Ateneo vorrà adottare in futuro magari confrontandoci con realtà internazionali e/o europee più avanzate. 
Il prof. Munaron ritiene utile un investimento da parte dell’Ateneo rivolto alla formazione dei docenti, sono 
già state organizzate attività che dovrebbero però essere incrementate. 
 
Dopo ampia discussione la prof.ssa Anfossi propone di attuare le possibili azioni: 
- si propone alla Scuola, in mancanza di iniziative da parte dell’Ateneo, di farsi promotrice di una campagna 
informativa nei confronti degli studenti sull’organizzazione degli organi di Ateneo e su strumenti di indagine 
sul miglioramento della didattica 
- promuovere un momento di riflessione oppure identificare degli strumenti più adeguati rispetto a quelli 
che abbiamo avuto a disposizione per monitorare la didattica nelle nuove forme in cui si sta coniugando in 
modo emergenziale ma anche in futuro, sollecitando un incontro con il Presidio su questo tema. 
 

3. Varie ed eventuali 
Si ricorda ai delegati di verificare i dati relativi alla Composizione della Commissione e comunicare eventuali 
modifiche alla segreteria di Scuola. 
Non essendovi altri argomenti da trattare, la seduta è tolta alle ore 13:30. 
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Il Presidente della Commissione     Il Segretario verbalizzante 
didattica paritetica                          Stefania PEGORARO 
Laura ANFOSSI       

 


