
 

Università degli Studi di Torino 
Scuola di Scienze della Natura 

 

 

  

VERBALE COMMISSIONE DIDATTICA PARITETICA  
3 luglio 2020 

 
La Commissione Didattica Paritetica della Scuola di Scienze della Natura si è riunita il giorno 3 luglio 2020, 
alle ore 10 in modalità telematica tramite l’applicazione webex con il seguente ordine del giorno: 
 

1. Incontro con Presidio AQ  
2. Varie ed eventuali 

 
 
Sono presenti: 
Presidio AQ: Proff. Veronica Orazi, Maria Beatrice Failla, Stefano Massaglia 
          Dott. Accornero Monica, Longo Giorgio, Ostorero Nicole 
 
Coordinatore: Prof.ssa Laura Anfossi 
 
Dip.to di Chimica: Proff. Giuseppina Cerrato, Silvia Maria Casassa 
Dip.to di Informatica: Stefano Vincenzi 
Dip.to di Matematica: Prof. Guido Magnano 
Dip.to DBIOS: Proff. Sergio Castellano, Luca Munaron 
Dip.to di Scienze della Terra: Sara Nerone 
Dip.to di Studi Storici: Prof. Alessandro Morandotti 
SUISS: Prof. Gianluca Garello 
Dip.to Interateneo di Scienze, Progetto e Politiche del Territorio: Prof. Alessandro Pezzoli 
 
Didattica Scuola: Dott.ssa Laura Pecchio, Sig.ra Stefania Pegoraro 
 
Risultano assenti: 
Vice-Coordinatore: Dott. Daniele Artico 
Dip.to di Chimica: Laura D’Amico 
Dip.to di Fisica: Prof. Roberto Tateo  
Dip.to di Informatica: Prof. Francesco Bergadano 
Dip.to di Matematica: Beatrice Botta 
Dip.to DBIOS: Prof.ssa Mariangela Girlanda 
Dip.to DBIOS: Elena Arabia 
Dip.to di Scienze della Terra: Prof. Francesco Dela Pierre 
Dip.to di Studi Storici: Noemi Sanna 
Dip.to Interateneo di Scienze, Progetto e Politiche del Territorio: Elia Vettorato  
SUISS: Maurizio Ravelli 
 
 
La seduta inizia alle ore 10.  
 

1. Incontro con Presidio AQ 
 
Il Presidio AQ rileva le buone pratiche assunte dalla CDP di Scuola rispetto alla suddivisione in 
sottocommissioni, all’uso della piattaforma e-learning per la raccolta e condivisone del materiale e per la 
puntuale compilazione dei quadri. 
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La prof.ssa Anfossi pone l’attenzione rispetto alla valorizzazione dell’attività svolta dalla componente 
studentesca e come già segnalato nella relazione annuale 2019: 
“la componente studentesca della CDP svolge un ruolo essenziale e delicato all’interno di un organo che 
richiede un’adeguata formazione, oltreché obiettività e impegno. Si ritiene che le competenze acquisite in 
termini di valutazione dagli studenti che compongono la CDP debbano essere in qualche modo riconosciute e 
valorizzate, anche come incentivo alla partecipazione. Infatti, l’elevato turn-over di studenti (in parte 
necessario, dato che la vita accademica di uno studente è comunque limitata e che non si può richiedere di 
ricoprire il ruolo di membro di CDP a studenti iscritti al primo anno, che non hanno minima contezza della vita 
studentesca) è un serio limite all’efficacia dei lavori della CDP” 
 
Si prendono in considerazione alcune possibilità come: 
- assegnazione borsa art. 11 
- attività formativa da inserire in piano carriera 
- rendere valutabile tale attività all’interno del punteggio finale in Commissione di Laurea. 
Al momento tali ipotesi non sembrano attuabili, si cercherà tramite il NdV di chiedere un intervento da parte 
dell’Ateneo. 
 
Il Presidio si confronta con la CDP in merito alle principali novità richieste per la relazione 2020 e le nuove 
modalità di lavoro a supporto delle CDP. 
 
Emerge ancora un dubbio sui dati Edumeter: 
- valutazioni per uno stesso insegnamento e stesso docente aggregati in due gruppi: 
rispetto alla doppia valutazione in un’unica riga sullo stesso docente, iI Presidio comunica di segnalare 
l’anomalia all’indirizzo mail opinione.studenti@unito.it, rispetto invece all’insegnamento duplicato, 
l’operatore a monte dovrà inserire l’istruzione precisa. 

 
2. 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 12:00. 

 
 
Il Presidente della Commissione     Il Segretario verbalizzante 
didattica paritetica 
Laura ANFOSSI      Stefania PEGORARO 
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