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VERBALE COMMISSIONE DIDATTICA PARITETICA  
30 giugno 2021 

 
La Commissione Didattica Paritetica della Scuola di Scienze della Natura si è riunita il giorno 30 giugno 2021, 
alle ore 11 in modalità telematica tramite l’applicazione webex con il seguente ordine del giorno: 
 
1.  Comunicazioni 
2. Richiesta parere proposta modifica dell'ordinamento didattico del corso di laurea magistrale Biologia 
dell'ambiente LM-6 
3. Varie ed eventuali 
 
Sono presenti: 
Presidente: Prof.ssa Laura Anfossi 
 
Dip.to di Chimica: Proff. Silvia Maria Casassa - Paolo Lazzarini 
Dip.to di Fisica: Prof. Roberto Tateo - Niccolò Fonio 
Dip.to di Informatica: Prof. Stefano Berardi 
Dip.to di Matematica: Prof. Guido Magnano 
Dip.to DBIOS: Proff. Sergio Enrico Favero Longo, Luca Munaron – Elena Arabia 
Dip.to di Studi Storici: Prof. Alessandro Morandotti - Matilda Bastianelli  
SUISS: Prof. Gianluca Garello 
Didattica Scuola: Dott.ssa Laura Pecchio, Sig.ra Stefania Pegoraro 
 
Hanno giustificato l’assenza: 
Vicepresidente: Dott.ssa Beatrice Botta 
Dip.to di Chimica: Prof.ssa Giuseppina Cerrato - Beatrice Garetto  
Dip.to di Scienze della Terra: Prof. Francesco Dela Pierre - Sara Nerone 
Dip.to DBIOS: Prof.ssa Mariangela Girlanda - Sofia Cervino 
Dip.to Interateneo di Scienze, Progetto e Politiche del Territorio: Prof. Francesco Chiodelli 
 
Risultano assenti: 
Dip.to DBIOS: Simone Marzocchi  
Dip.to Interateneo di Scienze, Progetto e Politiche del Territorio: Irene Boccia 
SUISS: Maurizio Ravelli 
 
La seduta inizia alle 11:10, presiede la Prof.ssa Anfossi 

 
2. Richiesta parere proposta modifica dell'ordinamento didattico del corso di laurea magistrale Biologia 
dell'ambiente LM-6 
La CDP ha ricevuto la documentazione inerente alla proposta di modifica dell'ordinamento didattico per l'a.a. 
2022-2023 del corso di laurea magistrale "Biologia dell'ambiente" LM-6 del Dipartimento di Scienze della Vita 
e Biologia dei Sistemi. 
La documentazione è la seguente: 
1)   Nota a firma del Direttore del Dipartimento di Scienze della Vita e Biologia dei Sistemi  
2)  Scheda per la proposta di modifiche rilevanti all'ordinamento del corso di laurea magistrale in Biologia 
dell'Ambiente 
3)   Delibera del Senato Accademico del 17 dicembre 2020 
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La sottocommissione del Dip.to di Scienze della Vita e Biologia dei Sistemi ha analizzato in fase preliminare 
la proposta che viene presentata dal Prof. Munaron e dal Prof. Favero Longo ai delegati CDP.  
 
Il Prof. Munaron riferisce che la sottocommissione di DBIOS si è riunita acquisendo maggiori informazioni 
tramite la consultazione con la Prof.ssa T. Schilirò (Presidentessa del CdL) e la direttrice del Dip.to.  
È stato raccolto il materiale e, come sottocommissione sono emerse alcune valutazioni: 
il processo è ancora in fase di discussione in quanto all’interno del CdL si sta discutendo quali modifiche 
apportare nello specifico al regolamento.  
Si è ritenuto di cominciare a istruire la pratica e quindi a dare delle valutazioni nella sostanza generale.  
A seguito della consultazione dei documenti è stato prodotto un documento archiviato in piattaforma 
moodle CDP. 
 
Prende la parola il Prof. Favero Longo.  
La documentazione fornita è preliminare rispetto a come potranno essere declinate le proposte già avanzate 
dal CdL ma non ancora valutate in modo approfondito, è ancora in fase di discussione la possibilità di ampliare 
gli argomenti della LM con una rimodulazione della struttura del corso oppure con l’introduzione di un nuovo 
curriculum. 
Il CdL pensa ad un ampliamento delle tematiche, ponendo attenzione all'aspetto dei cambiamenti climatici 
e quindi dell'impatto sull'ambiente, in particolare sulle comunità biologiche e dall'altra invece a quella che è 
la tematica relativa ai beni culturali. 
  
L'unico dato che il prof. Favero Longo intende sottolineare rispetto alla proposta di ampliamento di 
tematiche, è che entrambe ricadono in aspetti che sono di forte interesse attuale a livello di problematiche 
ambientali. L'Agenda 2030 dell'ONU sulla sostenibilità include proprio un obiettivo legato alla mitigazione, al 
contrasto dei cambiamenti climatici che attualmente la LM in biologia dell'ambiente include solamente in un 
corso a scelta, invece la proposta è proprio quella di ampliare e di renderlo probabilmente obbligatorio. 
 

Il discorso relativo ai beni culturali, risponderebbe ad nuovo riconoscimento da parte anche del Ministero dei 
Beni Culturali a partire dal 2019, di quelle che sono le competenze dei laureati in biologia nell'ottica della 
figura del diagnosta dei beni culturali, che è una figura per cui da una parte è già esistente una laurea 
interdisciplinare del settore LM 11 che va a coprire trasversalmente tutta una serie di competenze che 
fornisce già l’abilitazione diretta alla figura del diagnosta, ma dall'altra parte è anche aperta la possibilità per 
i laureati in chimica, in scienze della terra e anche per i laureati in biologia di accedere poi all’albo che riguarda 
la figura del professionista diagnosta dei beni culturali.   
  
Un'apertura ed un ampliamento della didattica in questo senso, anche nella laurea in biologia dell'ambiente, 
soprattutto considerando come i beni culturali rappresentano un modo degli ecosistemi particolari, con tutte 
le problematiche sia della natura dei materiali, spesso biologica, sia di quello che sono le problematiche del 
degrado, della conservazione, del controllo delle problematiche conservative, è un qualcosa che anche per 
l'esperienza diretta come dipartimento, richiede sempre più la competenza del biologo e quindi potrebbe 
aprire anche nuove direzioni lavorative per quello che sono i laureati del corso, che ha avuto negli ultimi anni 
un ampliamento considerevole del numero degli iscritti e che quindi potrebbe vedere anche una ripartizione 
più distribuita su competenze differenziate di quello che saranno i nuovi laureati, senza andare a saturare 
degli ambiti che comunque oltre un certo limite non potrebbero raccogliere.  
 

Il Prof. Munaron aggiunge che la sottocommissione si è attivata non solo rilevando gli aspetti positivi ma 
anche evidenziando una serie di raccomandazioni che dovranno essere tenute in conto dal corso di laurea 
per far sì che il monitoraggio, in una fase più matura, possa dare un parere positivo. La sottocommissione ha 
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avuto garanzie da parte della Presidentessa del corso di laurea che la sostenibilità in termini di requisiti di 
docenza, in ogni caso sarà garantita.  
  
Il prof. Munaron pone l’attenzione su queste nuove procedure che probabilmente saranno trattate durante 
la riunione con il Presidio e chiede se queste nuove forme di monitoraggio in itinere di un processo 
rientreranno nell’ordinarietà del lavoro, oppure se si tratta di un caso particolare.  
 

La prof.ssa Anfossi comunica alla CDP che la relazione della sottocommissione deve essere approvata in 
commissione in seduta plenaria. 
 
La dott.ssa Pecchio ha eseguito un'analisi sulla sostenibilità dal punto di vista sia dei requisiti di docenza che 
delle strutture, come richiesto aule, laboratori e non ha rilevato particolari criticità su questi aspetti.  La 
dott.ssa Pecchio suggerisce di inserire un’ulteriore punto di attenzione relativo al fatto che l'offerta formativa 
sulle tematiche dell'ambiente è vasta ed articolata all'interno di Unito e suggerisce un coordinamento, un 
confronto con altre proposte formative già esistenti. Ritiene molto positivo che venga esaminato da una 
commissione così ampia come la CDP di Scuola.  
 
La prof.ssa Anfossi coglie l’occasione per fare una considerazione più generale, rispondendo anche al Prof. 
Munaron e che, questo tipo di analisi di monitoraggio diventerà sistematico, le linee guida Anvur indicano 
questo ruolo per le CDP quindi da ora in avanti questo compito si aggiungerà ai compiti precedenti delle CDP.  
  
La Commissione Didattica Paritetica esprime parere favorevole in merito alla proposta, formulando le 
seguenti raccomandazioni (vedi Linee Guida sulla Progettazione in Qualità dei Corsi di Studio di Nuova 
Istituzione per l’a.a. 2021-2022): 
-  descrivere sinteticamente, ma in maniera esaustiva ai fini della valutazione, l’esito della consultazione con 

le parti sociali prevista nell’estate 2021 (indicatore R3.A.1) 
-  descrivere in modo chiaro e completo conoscenze, abilità, competenze e altri elementi caratteristici di 

ciascun profilo culturale e professionale nei quali si intende declinare la revisione del CdS (R3.A.2-3-4) 
-  delineare la strategia del CdS per una didattica centrata sullo studente, anche grazie a metodologie 

aggiornate e flessibili e che consentano l’accertamento delle competenze acquisite (R3.B) 
-  delineare un piano per la futura individuazione di aspetti critici e per una politica di continuo 

miglioramento dell’organizzazione e dell’offerta didattica, anche grazie al coinvolgimento di interlocutori 
esterni (R3.D.2) 

 
La CDP rileva inoltre, che la modifica proposta non comporta modifiche rispetto al requisito di docenza di 
riferimento. Anche a livello di strutture logistico/amministrativo non si rilevano incrementi di fabbisogno 
rispetto all'attuale situazione. 
 
In ultima analisi, la Commissione, constatato che le tematiche dell'ambiente sono comuni ad altri corsi di 
laurea afferenti alla Scuola, auspica che si continui il virtuoso meccanismo di confronto culturale tra i 
Dipartimenti e che da questo confronto derivi una fruttuosa sinergia.  
 
1. Comunicazioni 
La prof.ssa Anfossi comunica alla CDP che assumerà il ruolo di Direttrice alla Didattica per il Dip.to di Chimica 
e considerando incompatibili i due ruoli rassegna le dimissioni dalla Commissione didattica paritetica della 
Scuola di Scienze.  
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Dal punto di vista professionale ritiene l’esperienza molto positiva perché con la Commissione si è sempre 
lavorato in maniera molto positiva, con un confronto sempre molto disponibile, attivo, riconosciuto anche 
nel tempo dagli Organi centrali di Ateneo. 
La Prof.ssa Anfossi ringrazia tutti per il supporto e augura a tutti un buon lavoro per il futuro.  
  
Si renderà quindi necessario nominare un nuovo coordinatore della Commissione.  
 
La prof.ssa Anfossi in base anche ad un’ottica di rotazione rispetto alle rappresentanze passate, suggerisce 
la candidatura del Prof. Luca Munaron già storicamente presente in Commissione e quindi informato e 
formato sulle attività.  
 
La Commissione ringrazia la prof.ssa Anfossi per tutto quello che ha fatto e per il clima di collaborazione 
reciproca. 
 
Il vice coordinatore dovrà procedere con la convocazione di una prossima riunione in cui si potrà procedere 
alla nomina del nuovo coordinatore.  
 
Non essendovi altri punti da discutere, la riunione si conclude alle ore 11:40. 

 
 
 
 
Il Presidente della Commissione     Il Segretario verbalizzante 
Didattica Paritetica                          Sig.ra Stefania PEGORARO 
Prof.ssa Laura ANFOSSI       

 


