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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 29 Settembre 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 dell'1/9/2016 (il verbale si trova sul sito CDP - 

Moodle) e dei verbali delle sottocommissioni 

3. Approvazione delle relazioni relative ai Quadri C e D 

(Saranno messe in approvazione le relazioni compilate sul sito entro il 26 Settembre 2016) 

4. Varie ed eventuali 

 

Sono presenti:  

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

Fisica), Anfossi Laura (dipartimento di Chimica), Bergadano Francesco (dipartimento di 

Informatica), Bovolin Patrizia (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 in 

sostituzione della dr.ssa Gallo Maria Pia). 

studenti: Bellomo Chiara (dipartimento di Chimica), Boulamail Sarah (dipartimento di 

Scienze della Vita e Biologia dei sistemi), Caldera Marco (dipartimento Interateneo 

Scienze, Progetto e Politiche del Territorio), Ceretto Castigliano Alberto (dipartimento 

Scienze della Terra), Rossini Debora (dipartimento di Chimica), Tancredi Jacopo 

(dipartimento di Informatica). 

Si giustificano: prof.ssa Beolé Stefania (dipartimento di Fisica), prof. Castellano Sergio 

(dipartimento di Scienze della Vita e Biologia dei sistemi), prof. Dela Pierre Francesco 

(dipartimento di Scienze della Terra), prof.ssa Gallo Maria Pia (dipartimento di Scienze 

della Vita e Biologia dei Sistemi), prof. Pezzoli Alessandro (dipartimento Interateneo di 

Scienze, Progetto e Politiche del Territorio), Zaninello Manuel (dipartimento di  Scienze 
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della Vita e Biologia dei Sistemi).  

Sono presenti 12 membri. Hanno giustificato l'assenza 6 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 15.10, la prof.ssa Abbena dichiara aperta la seduta. Dà il benvenuto allo studente 

Tancredi come vice coordinatore in sostituzione di Lorenzo Zoppi e ringrazia quest'ultimo 

per l'ottimo lavoro svolto. Presenti alla seduta due nuove studentesse per il Dipartimento di 

Chimica: Bellomo Chiara e Rossini Debora. 

Apre le comunicazioni con la lettura dello scambio di mail con il Presidente del Nucleo di 

Valutazione, prof. Andrea Schubert, a cui sono stati chiesti (come da indicazione della 

CDP) commenti sulle relazioni della CDP del 2015. Il Prof. Schubert ha promesso un 

incontro con le CDP, il Presidio di Qualità e il Nucleo di Valutazione per una discussione 

sulle relazioni delle CDP. 

Si procede con la lettura dello scambio di mail con la prof.ssa Lorenza Operti, Presidente 

del Presidio della Qualità, attraverso le quali la CDP ha chiesto delucidazioni sui termini di 

consegna del Quadro F e con cui si è proposto, per il prossimo anno di programmare la 

chiusura del quadro F insieme con i quadri C e D. La Prof. Operti ha risposto comunicando 

di accogliere tale richiesta per il 2017 e di posticipare al 15 dicembre 2016 la chiusura del 

Quadro F. 

Comunica inoltre che è pervenuta una mail del Presidio della Qualità con la quale si avvisa  

che si è deciso di sospendere la consegna della Relazione de Riesame 2016, adeguando 

modalità e scadenze secondo le indicazioni pervenute dall’ANVUR (la redazione del 

rapporto del riesame dovrà avvenire tra il 30 Giugno e il 30 Settembre 2017), di 

conseguenza non si richiede la compilazione del Quadro E della relazione della CDP. 

Dopo breve discussione la CDP decide unanime di proseguire con il lavori per la stesura 

dei quadri C e D della relazione e attende istruzioni in merito alla chiusura della relazione 

della CDP del 2016. 
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2. Approvazione del verbale della seduta dell'1/9/2016 (il verbale si trova sul sito CDP - 

Moodle) e dei verbali delle sottocommissioni 

La prof.ssa Abbena mette in approvazione il verbale della seduta dell'1 Settembre 2016. 

Vengono segnalate due correzioni.  

Recepite le modifiche, dopo breve discussione il verbale viene approvato all'unanimità. 

Non vi sono verbali delle sottocommissioni da approvare. 

 

3. Approvazione delle relazioni relative ai Quadri C e D 

(Saranno messe in approvazione le relazioni compilate sul sito entro il 26 Settembre 2016) 

In seguito alle difficoltà che l’estrazione dei dati di Edumeter ha presentato, la CDP 

unanime approva le seguenti richieste da inviare al Presidio di Qualità, inserendole nella 

parte generale della  Relazione della CDP: 

 

1. Si richiede di inserire una prima compilazione dei quadri C alla scadenza del primo 

semestre 2017, in modo da poter far pervenire al Presidenti dei vari CCS i 

commenti che derivano dall’analisi dei dati Edumeter del primo semestre, cosi’ da 

intervenire (almeno parzialmente) in modo efficace sulla procedura di affidamento 

dei carichi didattici per l’anno successivo. 

2. La CDP non ritiene che i dati Edumeter (relativi ai soli commenti liberi) e i dati 

Edumeter 2, raccolti nel mese di settembre, siano attendibili, si richiede pertanto 

che non vengano inseriti, nel primo caso nella lista dei commenti liberi degli studenti 

e nel secondo caso nel calcolo delle statistiche finali. 

3. Si è spesso rilevato un disaccordo sul numero dei questionari Edumeter 2 compilati 

con il numero di esami superati (fonte ReCS), in alcuni casi infatti, compaiono, 

sorprendentemente piu’ questionari compilati del numero di esami sostenuti. Per 

esempio si suggerisce di abbinare la compilazione di Edumeter 2 alla compilazione 

del carico didattico (ai cui dati comunque Edumeter 2 attinge). 

4. Si ribadisce la richiesta già presentata al Presidio di Qualità, ossia di abbinare la 

compilazione del Quadro F alla compilazione del Quadri C e D per il 2017. 
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5. La CDP chiede unanime al Presidio l'accesso alle altre relazioni delle CDP 

dell'Ateneo. 

 

Inoltre: 

 

6. La CDP condivide la costruzione  della tabella presentata dal Prof. Magnano, 

riguardante la comparazione dei dati Edumeter di due anni successivi (2014/15 e 

2015/16). Questa indagine, vista la sospensione della compilazione del Rapporto 

del Riesame, è ritenuta importante ai fini delle conclusioni che se ne possono 

dedurre; si conviene, quindi, che si costruisca una tabella di confronto per ogni 

corso di laurea e che si inseriscano tali tabelle (con i commenti relativi) nei verbali di 

ciascuna sottocommissione, essi faranno parte integrante del verbale della CDP 

della prossima seduta e saranno inviati ai Presidenti del CCS insieme con le 

relazioni sui Quadri C e D.  

7. Si conviene di inviare la relazione della CDP sui Quadri C e D non solo al Direttore 

del Dipartimento a cui è indirizzata ma anche ai Direttori dei Dipartimenti  a cui 

afferiscono i Docenti citati  nelle criticità e nelle aree di miglioramento (in coerenza 

con cio’ che il NdV afferma a pag. 63 della Relazione 2015.) 

 

Non ci sono quadri compilati in modo definitivo, quindi non si procede alla loro 

approvazione.  

 

In vista della prossima scadenza, vengono proiettati i quadri compilati per i corsi di laurea 

del dipartimento di Chimica su cui si apre la discussione.  

Se, ad esempio, un insegnamento risultato critico nel 2015  non è più tale nel 2016, si puo’ 

inserire nel riquadro delle Buone Pratiche del Dipartimento, mettendo in risalto l’azione 

svolta per il raggiungimento di tale risultato. 

Si propone di esaminare la problematica aule  utilizzando sia i risultati della prima 

domanda di Edumeter 1 sia quelli delle domande di Edumeter 2,  in modo da avere un 

quadro di riferimento che copra più anni accademici. 
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Viene fissata la data per la prossima riunione, su proposta della prof.ssa Abbena: 27 

Ottobre 2016 e come scadenze interne per la compilazione dei Quadri C1 e C3 14 Ottobre 

e per i quadri C2 e D 24 Ottobre.  

 

 

4. Varie ed eventuali 

Non vi sono argomenti da trattare. 

 

La riunione si chiude alla ore 17. 
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