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Commissione Didattica Paritetica della Scuola di Scienze della Natura  

 

La Commissione Didattica Paritetica della Scuola di Scienze della Natura è stata 

convocata per il giorno 26 Ottobre 2016  - sala Riunioni - primo piano - via Pietro Giuria n. 

15 - Torino per discutere il seguente ordine del giorno: 

 

1. Comunicazioni  

2. Approvazione del Verbale della Seduta del 29/9/2016 (il verbale si trova sul sito CDP - 

Moodle) e dei verbali delle sottocommissioni  

3. Approvazione delle relazioni relative ai Quadri C e D 

4. Avvio dei lavori per la compilazione del Quadro F 

5. Varie ed eventuali  

 

Sono presenti:  

docenti: Abbena Elsa (dipartimento di Matematica), Alberico Wanda (dipartimento di 

Fisica), Anfossi Laura (dipartimento di Chimica), Beolé Stefania (dipartimento di Fisica), 

Bovolin Patrizia (dipartimento di Scienze della Vita e Biologia dei sistemi), Castellano 

Sergio (dipartimento di Scienze della Vita e Biologia dei sistemi), Cerrato Giuseppina 

(dipartimento di Chimica), Magnano Guido (dipartimento di Matematica), Palestrini Claudia 

(dipartimento di Scienze della Vita e Biologia dei sistemi), Pezzoli Alessandro 

(dipartimento interateneo di Scienze, Progetto e Politiche del Territorio). 

studenti: Boulamail Sarah (dipartimento di Scienze della Vita e Biologia dei sistemi), 

Ceretto Castigliano Alberto (Dipartimento di Scienze della Terra), Surano Francesco 

(dipartimento di Fisica), Tancredi Jacopo (dipartimento di Informatica). 

Si giustificano: Dela Pierre Francesco (dipartimento di Scienze della Terra), Bellomo 

Chiara (dipartimento di Chimica), Caldera Marco (Dipartimento di Scienze della Terra), 

Failla Maria Beatrice (dipartimento di Studi Storici), Ferrero Milena (dipartimento di 

Matematica) Gallo Maria Pia (dipartimento di Scienze della Vita e Biologia dei sistemi), 

Rossini Debora (dipartimento di Chimica). 
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Sono presenti 14 membri. Hanno giustificato l'assenza 7 membri. Presiede la seduta la 

coordinatrice della Commissione prof.ssa Abbena Elsa, coadiuvata dal sig. Tancredi 

Jacopo. 

Segretario verbalizzante: sig.ra Stefania Saccotelli. 

 

1. Comunicazioni 

Alle ore 14.40 la prof.ssa Abbena dichiara aperta la seduta. Dà il benvenuto allo studente 

Surano Francesco, in sostituzione di Lorenzo Zoppi quale rappresentante degli studenti di 

Fisica, augurando buon lavoro. 

Dà le seguenti comunicazioni: 

- su indicazione del Presidio di Qualità, dato che nei quadri C e D vengono riportati i nomi 

dei docenti, la relazione della CDP non verrà resa pubblica, a differenza dei verbali delle 

riunioni della CDP e delle sottocommissioni. La relazione finale si potrà visionare sul sito 

della Scuola tramite accesso con password. Il Presidio di Qualità discuterà nel prossimo 

futuro eventuali suggerimenti dal lavoro di questo anno. 

- Stefano Canavotto ha predisposto la generazione automatica dei .pdf dei quadri C e D, 

separatamente ai quadri A e B; 

- sulla pagina Moodle c'è una bozza di relazione finale della CDP che man mano viene 

integrata con i punti approvati nei vari verbali e che sarà posta in approvazione nella 

prossima seduta che verosimilmente sarà l’ultima seduta della CDP del 2016, prevista per 

il 29 Novembre 2016; 

- sarà inviata il 27 mattina dal personale della segreteria della Scuola una mail ai direttori 

di dipartimento con il seguente testo: 

"Caro Direttore, come già ti abbiamo comunicato a luglio, quest'anno, da indicazione del 

Presidio di Qualità,  la Commissione Didattica Paritetica della Scuola di Scienze della 

Natura è attiva tutto l'anno e la relazione di Dipartimento è suddivisa in quadri che 

vengono chiusi in periodi diversi dell'anno.  

Il 26 ottobre  si sono chiuse le relazioni relative ai Quadri C e D: precisamente - il Quadro 

C  che riguarda: analisi e proposte su qualificazione dei Docenti, metodi di trasmissione 

della conoscenza e delle abilità,materiali e ausili didattici, laboratori, aule e attrezzature,è 
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stato a sua volta suddiviso nei sottoquadri C1: Qualificazione Docenza, C2: Da obiettivi 

formativi a Metodologie di Insegnamento, C3: Adeguatezza strutture.  

- Il Quadro D riguarda: Analisi e proposte sulla validità dei metodi di accertamento delle 

conoscenze e abilità acquisite dagli studenti in relazione ai risultati di apprendimento attesi 

In allegato trovi il .pdf  della relazione CDP (quadri C e D) relativa alle criticità e/o alle aree 

di miglioramento  dei Corsi di Laurea che fanno capo  al  Dipartimento  da te diretto e i 

suggerimenti ad esse relativi; trovi anche il verbale della riunione della Sottocommissione 

che ha elaborato la compilazione di tali quadri (poi letti dettagliatamente e approvati da 

tutta la CDP) in cui sono anche inserite le tabelle di confronto tra l'analisi dei dati Edumeter 

del 2014/15 e quelli del 2015/16. Inoltre al link http://www.scienzedellanatura.unito.it/it/la-

scuola/organizzazione/organi-della-scuola/commissione-didattica-paritetica/sedute-

commissione-1 trovi i verbali delle sedute della CDP del 2016 e delle sottocommissioni, 

dai quali emergono le linee comuni che commissione si è data per la compilazione di tali 

quadri. Inoltre allego le relazioni relative ai quadri C e D dei dipartimenti in cui sono stati 

segnalate criticità e/o aree di miglioramento relativi a docenti afferenti al tuo dipartimento. 

Come sai, la Commissione Didattica Paritetica della Scuola di Scienze della Natura è 

coordinata da me, il Vice Presidente è il Dott. Jacopo Tancredi (uno studente LT). Rivolgiti 

a noi, o al Direttore della Scuola Prof. Alberico, per eventuali chiarimenti.  

Nella speranza che il nostro lavoro possa essere utile per il continuo miglioramento della 

qualità della didattica, ti porgo un cordiale saluto Elsa Abbena" 

 

2. Approvazione del Verbale della Seduta del 29/9/2016  (il verbale si trova sul sito CDP - 

Moodle) e dei verbali delle sottocommissioni. 

La prof.ssa Abbena mette in approvazione il verbale della seduta del 29 Settembre 2016 e 

i verbali delle sottocommissioni. 

Dopo breve discussione,  i verbali vengono approvati all'unanimità. 

 

3. Approvazione delle relazioni relative ai Quadri C e D 

 

La Commissione Didattica Paritetica propone di inserire nella relazione della CDP del 

2016 le seguenti richieste al Presidio di Qualità: 
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1. La CDP considera importante accedere ai dati di Edumeter 2 per gli insegnamenti 

del terzo anno delle LT e per il secondo anno delle LM. E’ parso di capire che 

possano compilare questo questionario solo gli studenti fuori corso, creando quindi 

dati non attendibili. La CDP propone di inserire l’obbligo di compilazione del 

questionario Edumeter 2 contestualmente con la domanda di laurea. 

2. Come succede nel caso del corso di Laurea di Matematica per la Finanza e 

l’Assicurazione, ma anche in altri casi analoghi, non è possibile accedere ai risultati 

dei questionari edumeter compilati dagli Studenti iscritti in un determinato corso di 

laurea per gli insegnamenti mutuati, specialmente se di altre Scuole. Si chiede 

pertanto che si possa accedere ai questionari compilati dagli studenti anche per gli 

insegnamenti mutuati. 

Dopo breve discussione, La CDP unanime approva tutte le relazioni relative ai Quadri 

C e D. 

 

4. Avvio dei lavori per la compilazione del Quadro F 

Il  Quadro F e la relazione finale della CDP dovranno essere completati entro il 30 

novembre 2016. Dalle slide del corso di formazione del PQA si legge 
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La Commissione didattica paritetica prende in esame le richieste del quadro F. 

Ciascuna sottocommissione invierà ai Presidenti dei CCS le richieste proposte dal 

Presidio di Qualità, a cui si aggiungerà una domanda relativa all'utilizzo delle relazioni 

della CDP 2015/2016. 

Le risposte dei presidenti dei CCS verranno inserite nei verbali delle sottocommissioni e 

condivise su Moodle.  

Si richiede ai membri delle sottocommissioni di compilare il quadro F entro il 23 

Novembre, in modo tale da avere il tempo per una lettura comune. 

 

5. Varie ed eventuali 

Non vi sono argomenti da trattare. 

 

La prof.ssa Abbena segnala che il verbale verrà approvato telematicamente con invio della 
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documentazione nella mattinata del 27 Ottobre e con chiusura della votazione alle ore 14 

della medesima giornata.  

 

 La coordinatrice 

Prof.ssa Abbena Elsa 

 

Nota sull'approvazione del verbale. Alle ore 14.01 del giorno 27/10/2016 si chiude la 

consultazione telematica a seguito della quale il presente verbale è da considerarsi 

approvato a maggioranza. 

La prof.ssa Abbena dà atto della segnalazione pervenuta dalla prof.ssa Failla Maria 

Beatrice del dipartimento di Studi Storici con la quale viene espresso il dissenso sull'uso 

dei questionari edumeter e sull'indicazione dei nomi dei docenti per i quali sono state 

riscontrate delle criticità nei quadri della relazione. 

 


