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VERBALE COMMISSIONE DIDATTICA PARITETICA  
17 settembre 2020 

 
La Commissione Didattica Paritetica della Scuola di Scienze della Natura si è riunita il giorno 17 settembre 
2020, alle ore 11 in modalità telematica tramite l’applicazione webex con il seguente ordine del giorno: 
 
1. Analisi Quadro A - Schede Insegnamento 
2. Varie ed eventuali 
 
Sono presenti: 
 
Presidente: Prof.ssa Laura Anfossi 
 
Dip.to di Chimica: Proff. Giuseppina Cerrato, Silvia Maria Casassa - Beatrice Garetto, Paolo Lazzarini 
Dip.to di Fisica: Prof. Roberto Tateo - Niccolò Fonio 
Dip.to di Informatica: Stefano Vincenzi 
Dip.to di Matematica: Prof. Guido Magnano – Beatrice Botta 
Dip.to DBIOS: Proff. Sergio Castellano, Luca Munaron – Elena Arabia 
Dip.to di Scienze della Terra: Prof. Francesco Dela Pierre - Sara Nerone 
Didattica Scuola: Sig.ra Stefania Pegoraro 
 
Hanno giustificato l’assenza: 
Dip.to di Informatica: Prof. Francesco Bergadano 
Dip.to Interateneo di Scienze, Progetto e Politiche del Territorio: Prof. Alessandro Pezzoli 
 
Risultano assenti: 
Dip.to di Chimica: Laura D’Amico 
Dip.to DBIOS: Prof.ssa Mariangela Girlanda 
Dip.to di Studi Storici: Prof. Alessandro Morandotti - Noemi Sanna 
Dip.to Interateneo di Scienze, Progetto e Politiche del Territorio: Irene Boccia 
SUISS: Prof. Gianluca Garello - Maurizio Ravelli 
 
 
La seduta inizia alle ore 11.  
 
 

1.   Analisi Quadro A - Schede Insegnamento 
La Prof.ssa Anfossi comunica che entro il 31 ottobre, le CDP dovranno valutare il processo di revisione 
effettuato dalle CMR sulle schede insegnamento dell’a.a. 2020/2021 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.  
 
Si pone il problema di dover avvallare dati relativi ad una situazione che al momento è fuori norma, alcuni 
campi relativi alle schede di insegnamento (ad es. modalità di insegnamento, modalità di erogazione lezioni 
ed esami…) saranno soggetti a continue modifiche. 
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Dopo ampia discussione la Commissione 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  
- posticipare l’avvio dei lavori di Analisi Quadro A ad ottobre inoltrato in modo da poter acquisire dati sempre 
più aggiornati 
- la prof.ssa Anfossi si farà carico di inviare ai CdS una comunicazione con indicazioni e suggerimenti di come 
la CDP intende procedere a questa prima analisi. 
 
Nella settimana dal 22 al 28 ottobre la CDP si riunirà per la disamina del Quadro A. 
La prof.ssa Anfossi inserirà nella parte generale della relazione l’indicazione delle decisioni prese dalla CDP in 
merito alla re-interpretazione delle linee guida fornite dall’Ateneo.  

 
 
3. Varie ed eventuali 

 

• Si ricorda ai delegati di verificare i dati relativi alla Composizione della Commissione e comunicare 
eventuali modifiche alla segreteria di Scuola (scadenza fine ottobre). 

A tal proposito si ricorda che: 
tutte le CDP si compongono di un numero uguale di docenti e studenti secondo i seguenti criteri di 
composizione: 

la Commissione di Scuola ha una numerosità minima pari al doppio del numero dei Dipartimenti afferenti 
(es: se alla Scuola afferiscono 6 dipartimenti dovranno essere 12 persone = 6 studenti + 6 docenti), con 
ogni Dipartimento afferente che individua un docente e uno studente. Se per un Dipartimento, il numero 
di CdS affidati alla Scuola è maggiore di 6, i suoi componenti nella CDP della Scuola possono essere 
raddoppiati (1 docente + 1 studente). La Commissione può infine essere aumentata fino a ulteriori 6 unità 
(3 docenti + 3 studenti), a discrezione della Scuola, per coprire eventuali esigenze di composizione e 
funzionamento. 

La CDP nomina al suo interno un Coordinatore/Presidente (docente o studente). Laddove venga nominato 
uno studente come Presidente della Commissione si suggerisce che sia individuato un docente come 
Vicepresidente. Allo stesso modo si propone venga individuato un Vicepresidente tra gli studenti, qualora un 
docente svolga le funzioni di Presidente. 
La Prof.ssa Anfossi chiede alla componente studentesca di confrontarsi, eleggere il Vicepresidente e 
comunicare il nominativo alla CDP. 
 

• La Prof.ssa Anfossi comunica quanto emerso dall’incontro del Presidio con tutti i Corsi di Studio del 
16/09/2020: 

- raccomandazione da parte del Presidio di mettere in evidenza anche tutto ciò che ha impattato 
negativamente nell’emergenza Covid così come le buone pratiche adottate 
- invito ad evidenziare gli aspetti critici migliorabili che non dipendono dai CdS e dai Dip.ti (ad es. Regioni, 
MIUR…) perché il Presidio e Nucleo di Valutazione si vogliono rendere attori e parte attiva anche verso entri 
esterni all’Ateneo  
- le CMR dovranno completare la scheda monitoraggio entro fine ottobre. L'analisi effettuata nella Scheda di 
Monitoraggio Annuale costituisce un riferimento per la CDP che, all'interno della propria relazione annuale, 
la utilizza come ulteriore fonte per valutare: 
gli obiettivi e le conseguenti azioni di miglioramento messe in atto dal CdS, in relazione all'ultimo Riesame 
ciclico effettuato; 
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la gestione e l'uso dei questionari di soddisfazione degli studenti e il coinvolgimento degli studenti nella CMR 
 
- porre particolare attenzione alla documentazione anche in vista di un prossimo accreditamento 
ministeriale, per cui si chiede di rendere disponibili le fonti documentali.  
 
La CDP di Scuola continuerà a depositare su moodle anche i verbali delle sottocommissioni (preso come 
modello positivo e proposto alle altre CDP di Ateneo) 
 
 
Non essendovi altri argomenti da trattare, la seduta è tolta alle ore 12:10. 

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

 
 
 
 


