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VERBALE COMMISSIONE DIDATTICA PARITETICA  
24 settembre 2021 

 
La Commissione Didattica Paritetica della Scuola di Scienze della Natura si è riunita il giorno 24 settembre 
2021, alle ore 11 in modalità telematica tramite l’applicazione webex con il seguente ordine del giorno: 
 
1. Comunicazioni 
2. Analisi Quadro A - Schede Insegnamento 
3. Varie ed eventuali   
 
Sono presenti: 
Presidente: Prof. Luca Munaron 
Vicepresidente: Dott.ssa Beatrice Botta 
 
Dip.to di Chimica: Prof.ssa Giuseppina Cerrato - Beatrice Garetto  
Dip.to di Fisica: Prof. Roberto Tateo – Trifone Pastore 
Dip.to di Informatica: Prof. Stefano Berardi 
Dip.to di Matematica: Beatrice Botta 
Dip.to di Scienze della Terra: Sara Nerone 
Dip.to DBIOS: Proff. Sergio Enrico Favero Longo, Mariangela Girlanda – Elena Arabia 
Dip.to Interateneo di Scienze, Progetto e Politiche del Territorio: Prof. Francesco Chiodelli 
SUISS: Prof. Gianluca Garello 
Didattica Scuola: Sig.ra Stefania Pegoraro 
 
Hanno giustificato l’assenza: 
 
Dip.to di Chimica: Prof.ssa Silvia Maria Casassa  
Dip.to di Matematica: Prof. Guido Magnano 
Dip.to di Scienze della Terra: Prof. Francesco Dela Pierre 
Dip.to DBIOS: Sofia Cervino 
Dip.to di Studi Storici: Prof. Alessandro Morandotti, Matilda Bastianelli 
 
Risultano assenti: 
Dip.to di Chimica: Paolo Lazzarini 
Dip.to di Informatica: Monica Mosso 
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 Il Prof. Luca Munaron 
 
1. Comunicazioni 
 
Partecipano alla seduta come uditori: 
- lo studente Alessandro del Re che sostituirà la studentessa Sara Nerone (Dip.to di Scienze della Terra) 
- lo studente Riccardo Raspone che sostituirà la studentessa Sofia Cervino (DBIOS) 
 
Il Prof. Munaron ringrazia la Commissione e la Prof.ssa Anfossi (non presente) per la fiducia accordatagli. 
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Un aspetto che va sottolineato è che la CDP di Scuola ha sempre lavorato bene secondo le linee guida 
dell'Ateneo ed è anche molto propositiva, per cui cercherà di portare avanti il compito affidatogli anche con 
l’aiuto dei delegati in Commissione che vi partecipano da più tempo.  
  
La Commissione nella sua composizione si è rinnovata soprattutto per la parte studentesca, a tal proposito il 
Prof. Munaron dedica la prima parte della seduta per ricordare i ruoli, i compiti e le novità introdotte dal 
Presidio. 
La Commissione Didattica Paritetica è l'organo di espressione degli studenti e delle studentesse e la funzione 
fondamentale è contribuire al miglioramento della qualità della didattica e dei servizi.  
  
La CDP fondamentalmente ha tre compiti che sono: 
- un ruolo di valutazione della qualità della didattica e dei servizi 
- valuta le schede di insegnamento dei corsi di studio, che tra l'altro è l'oggetto della prima parte del lavoro 
di cui si discuterà nel prossimo punto all’OdG 
- suggerisce tutta una serie di azioni di miglioramento ai corsi di studio e ai dipartimenti che sono responsabili 
della didattica.  
 
Quest’ultima funzione è molto importante da sottolineare perché in generale le CDP vengono viste come un 
organo di valutazione di monitoraggio che è effettivamente il ruolo previsto dall’Ateneo ma, negli ultimi anni, 
le CDP hanno anche proposto idee, suggerimenti per i vari corsi di laurea che, in alcuni casi, sono già stati 
acquisiti e su cui i corsi di studio stessi hanno lavorato.  
  
La CDP lavora con una serie di interlocutori che sono i consigli di corso di studio, le commissioni di 
monitoraggio dei CdS, e, tramite l'opinione degli studenti, ci si confronta con la componente studentesca. 
Con l’utilizzo dei verbali e dei documenti prodotti dai singoli interlocutori la CDP opera e formula la relazione 
annuale. 
 

Il ruolo del Presidente è: 
- coordinare le attività della CDP stabilendo riunioni e ordine del giorno 
- interloquire con il Presidio della Qualità e il Nucleo di Valutazione 
- mettere a disposizione con l’aiuto della segreteria di Scuola il materiale per lo svolgimento dell’attività  
- curare la compilazione e la chiusura della Relazione  
  
La CDP, inoltre, nell’ultimo anno è stata investita anche di un'altra attività di monitoraggio ovvero di 
effettuare eventuali richieste di modifiche al RAD di alcuni CdS o addirittura di attivazione di nuovi corsi di 
laurea. 
  
La CDP è un organo di controllo ma che lavora in un clima e soprattutto in un’ottica di collaborazione. 
  
Altro aspetto centrale è la componente studentesca non solo per la pariteticità all’interno della Commissione 
ma anche come partecipazione attiva nel proporre soluzioni questo perché le studentesse e gli studenti 
hanno un'ottica diversa rispetto ai docenti. 
  
Le Relazioni delle CDP sono un elemento molto importante del sistema di assicurazione della qualità di Unito 
e costituiscono le prime fonti di informazione sia nel contesto interno (Organi di governo, Dipartimenti, 
Presidio della Qualità, Nucleo di Valutazione) che in quello esterno (Commissioni di Esperti della Valutazione 
(CEV) e Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR). 
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L’interlocutore principale per le CDP è il Presidio di Qualità che si occupa di raccogliere tutte le relazioni, le 
elabora e le trasmette all’Ateneo. Il Presidio annualmente incontra collegialmente tutte le CP e poi 
singolarmente ciascuna di esse, la registrazione dell’incontro avvenuto a luglio scorso con il Presidio è 
disponibile sulla piattaforma moodle della CDP. 
  
Il Prof. Munaron illustra la composizione della CDP di Scuola, al momento il documento pubblicato sul sito 
di Scuola non risulta aggiornato perché si attende di formalizzare l’insediamento di alcuni componenti della 
parte studentesca.   
Per garantire il necessario dettaglio nell’esame della documentazione utile per la compilazione dei quadri 
richiesti, la Commissione, in passato, ha ritenuto utile suddividersi in quattro sottocommissioni: 
1.  Chimica 
2.  Fisica, Scienze della Terra, Studi Storici e Scienze Politiche e del Territorio 
3.  Informatica, Matematica e SUISS 
4.  Scienze della Vita e Biologia dei Sistemi.  
 

Il Prof. Munaron propone di continuare a mantenere la stessa impostazione, a meno che non ci siano delle 
obiezioni significative o comunque ci siano delle criticità rilevate da qualcuno.  
  
Il Prof. Munaron illustra la modalità di accesso alla procedura, le scadenze e le varie sezioni per l’inserimento 
dei contenuti che comporranno la relazione.  
Il Presidio consiglia di archiviare in un file Word i contenuti immessi in piattaforma e tutti i verbali delle 
sottocommissioni. 
  
2. Analisi Quadro A - Schede Insegnamento 
 

Con scadenza fissata al 29 ottobre p.v., le CDP dovranno valutare il processo di revisione effettuato dalle CMR 
sulle schede insegnamento dell’a.a. 2021/2022 ed effettuare una verifica a campione sulla coerenza e 
completezza delle schede stesse (v. Linee guida di Ateneo per la compilazione e la revisione delle schede 
insegnamento).  
 
Il Presidio ha invitato le CMR (scadenza 30 settembre), a rendere disponibili i verbali affinché le CDP possano 
effettuare la valutazione e procedere alle verifiche previste. 
La segreteria di Scuola si occuperà di inserire su Moodle CDP le relazioni. 
  
Si informa, inoltre, che per questioni di tipo tecnico-amministrativo i componenti potranno far riferimento 
alla Segreteria di Scuola (sig.ra Stefania Pegoraro – Dott.ssa Laura Pecchio) e, comunque il Prof. Munaron 
rimane sempre disponibile per qualsiasi informazione e/o chiarimento. 
  
Rispetto alla compilazione del QUADRO A, l’indicazione del Presidio è di specificare le schede di 
insegnamento analizzate indicando il codice di insegnamento. 
La CDP propone di indicare comunque anche il nome dell'insegnamento, specificando il modulo altrimenti in 
fase di revisione da parte dei CdS o della Commissione stessa risulta poi difficile risalire al solo codice. 
 
La CDP decide di: 
- ricontrollare le schede che lo scorso anno presentavano criticità 
- valutare i verbali CMR in modo da verificare se il CdS offre informazioni chiare e puntuali sulla situazione e 
sulla comunicazione diretta agli studenti, cercando di essere flessibili considerando anche le peculiarità dei 
singoli CdS (ad es. per i corsi che prevedono numerosi insegnamenti a contratto) 
- valutare le schede a campione motivando la scelta 
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- analizzare minimo il 10% delle schede di insegnamento relative ai Corsi di I livello 
- analizzare minimo il 20% delle schede di insegnamento relative ai Corsi di II livello 
 
Rispetto alle fonti da utilizzare è possibile inserire anche nel campo “Altre Fonti” ad es. incontri effettuati con 
i Presidenti CdS oppure componenti delle CMR. 
   
La Commissione si ritroverà collegialmente in prossimità della chiusura del Quadro A per la lettura e la 
disamina di quanto inserito da ogni singola sottocommissione e per dare l’opportunità al Prof. Munaron di 
inserire eventuali modifiche emerse e chiudere per tempo il Quadro A. 
 
Nella stessa riunione si procederà all’analisi dei restanti QUADRI che riportano come scadenza 10 dicembre 
2021. 
  
Il Prof. Munaron ringrazia tutti per la partecipazione e l’attenzione e augura a tutti un buon lavoro, rimane 
a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento. 
  
3. Varie ed eventuali   
Non essendovi altri punti da discutere, la riunione si conclude alle 12:50. 

 
 
 
 
Il Presidente della Commissione     Il Segretario verbalizzante 
Didattica Paritetica                          Sig.ra Stefania PEGORARO 
Prof. Luca Munaron       

 


