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Verbale della Commissione Didattica Paritetica – seduta del 19/10/2015 
 
La Commissione Didattica Paritetica della SAMEV si riunisce alle ore 14.30 del giorno 19 

ottobre 2015 presso i locali della Direzione. 

Sono presenti: Alberto Alma, Tiziana Civera, Alessandra Dalmasso, Paolo Gay, Maria 

Martin, Stefano Massaglia, Davide Spadaro, Elena Ferro, Anna Marazzini, Evelyn Momo, 

Silvia Gennusa, Alessandra Rota. 

 

Hanno giustificato l’assenza: Edoardo Piombo, Federica Travaglini.  

 

La Commissione è stata convocata per discutere il seguente 

 

ORDINE DEL GIORNO 

1) Approvazione verbale del 28 settembre 2015. 

2) Comunicazioni del Coordinatore. 

3) Analisi documenti per stesura relazione annuale. 

4) Varie ed eventuali. 

 

1) Approvazione verbale del 28 settembre 2015. 

Non essendovi nulla da modificare, il verbale della seduta del 28/09/2015 viene approvato 

all’unanimità. Il Coordinatore ricorda che è necessario inviare i verbali della CDP a tutti i 

Gruppi del Riesame dei CdS afferenti alla Scuola, in modo che possano essere utilizzati 

come documenti di riferimento per la stesura dei rapporti di riesame. 

 

2) Comunicazioni del Coordinatore. 

Il Coordinatore comunica che: 

- in data 12/10/2015 il Presidio per la Qualità ha organizzato un incontro di 

aggiornamento e formazione dedicato alle nuove Commissioni Didattiche Paritetiche. 

Durante l'incontro sono state analizzate le linee guida operative per la corretta 

impostazione della Relazione Annuale (scadenza 31/12/2015) e sono stati  affrontati i 

temi relativi al ruolo dei vari organi ed alle tempistiche per il loro corretto 

funzionamento. Una sintesi dei punti salienti emersi durante l’incontro è allegata al 

presente verbale (allegato 1) e le slides dell’incontro sono state caricate nel folder 

condiviso dei documenti di lavoro della CDP; 

 

- sono stati contattati i rappresentanti degli studenti che fanno parte della CDP SAMEV 

al fine di sondare la loro disponibilità a ricoprire questo incarico. Il sig. Piombo risulta 
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essere in Erasmus e pertanto è necessario verificare quale sia la data del suo rientro. 

Nel caso in cui il suo rientro sia ancora lontano, in considerazione della necessità di 

rendere operativa la CDP per tutto l’anno, si renderà necessario verificare altre 

disponibilità di studenti del CdS in Biotecnologie Vegetali, per sottoporre le 

candidature ai rappresentanti degli studenti in seno al Consiglio della Scuola; 

 

- l’accesso al folder dei documenti di lavoro della CDP verrà condiviso anche con i 

rappresentanti degli studenti. 

 

3) Analisi documenti per stesura relazione annuale. 

Il coordinatore comunica che nel folder condiviso non sono ancora stati caricati tutti i 

documenti di lavoro relativi ai CdS afferenti al DISAFA e che si provvederà ad inserirli al 

più presto. 

Vengono analizzati i punti d’attenzione suggeriti dal Presidio per la stesura dei diversi 

quadri della relazione annuale e si evidenzia la necessità di integrare ulteriormente i 

documenti di riferimento da caricare nel folder. 

Il Coordinatore ricorda che in passato l’organizzazione per la stesura delle relazioni 

annuali prevedeva una fase di lavoro per sottocommissioni, che erano organizzate a livello 

di CdS. Poiché per l’anno 2015 la relazione annuale è a livello di Dipartimento, propone 

alla CDP di valutare se sia opportuno creare delle sottocommissioni a livello di  

Dipartimento, invece che a livello di CdS.  

La sig.na Ferro esprime il timore che, lavorando per sottocommissioni a livello di 

Dipartimento, si effettui un’analisi troppo generale.  

Il prof. Alma ritiene che organizzando il lavoro con due sottocommissioni per i CdS 

afferenti al DISAFA ci sia un rischio inferiore di omogeneità ed una maggiore ricchezza 

nell’interpretazione e nell’analisi dei dati.  

In considerazione degli argomenti sopra esposti, la CDP propone che le sottocommissioni 

vengano formate a livello di CdS. Le due sottocommissioni del DISAFA lavoreranno in 

maniera autonoma e poi organizzeranno un momento di confronto per elaborare la 

relazione annuale a livello di Dipartimento. Sempre in relazione ai CdS afferenti al 

DISAFA, si propone di effettuare un unico incontro con i Presidenti di CdS ed i referenti 

per l’Assicurazione della Qualità. In questo modo sarà possibile far emergere eventuali 

differenze nei processi di gestione dei CdS e valutare se è opportuno rendere più 

omogenei alcuni aspetti. 

Il Coordinatore ricorda che è comunque prevista una fase di analisi dei vari quadri delle 

Relazioni Annuali da parte della CDP nella sua composizione più ampia.  

In relazione all’incontro con i Presidenti di CdS, finalizzato a raccogliere elementi utili alla 

stesura del quadro E della Relazione Annuale, emerge la necessità di definire se sia 

opportuno contattare i nuovi Presidenti (laddove questi siano variati) o quelli che hanno 
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appena terminato il loro mandato. La CDP propone che vengano auditati i nuovi Presidenti 

di CdS, ritenendo che un elemento di continuità con il passato possa essere rappresentato 

dai referenti per l’Assicurazione della Qualità presenti nella composizione di tutti i Gruppi 

del Riesame. 

Per quanto concerne la stesura del quadro E, il coordinatore ricorda che la CDP aveva 

preso in considerazione la possibilità di analizzare anche il report sui commenti liberi che 

gli studenti inseriscono in Edumeter nell’ambito della compilazione dei questionari di 

valutazione della qualità della didattica. La CDP riteneva che l’accesso ai commenti 

avrebbe in alcuni casi consentito di approfondire le motivazioni alla base di eventuali 

giudizi negativi espressi dagli studenti tramite il sistema Edumeter. Alcuni presidenti di 

CdS hanno tuttavia espresso perplessità sull’opportunità di condividere il report, poiché 

questo contiene dati ritenuti sensibili. La CDP, coerentemente con quanto discusso 

nell’incontro in Ateneo del 12/10/2015,  propone pertanto di incaricare i Presidenti di CdS 

di elaborare una sintesi dei commenti liberi riferiti agli aspetti critici dei CdS di propria 

competenza, in maniera da coniugare le esigenze di riservatezza con i doveri della 

Commissione. 

 

Al termine della discussione si propone, come suggerito nell’incontro con il Presidio, di 

lavorare alla stesura dei quadri C ed F della Relazione Annuale, al fine di rendere 

disponibili le bozze di questi quadri in occasione delle visite delle Commissioni di Esperti 

Valutatori ANVUR, previste per i giorni 24 e 25 novembre 2015. Si definisce che le 

sottocommissioni della CDP compilino una prima stesura dei quadri C ed F entro il  13 

novembre 2015, data in cui verrà convocata la prossima riunione della CDP.  
 

4) Varie ed eventuali 

Non ci sono argomenti per questo punto all’Ordine del Giorno. 

 

Non essendovi altro da aggiungere, la riunione termina alle ore 17.15 
 
 
 

Il segretario verbalizzante           Il Coordinatore 
Dott.ssa Alessandra Rota             Prof. Paolo Gay 
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Allegato 1 verbale CDP SAMEV del 19/10/2015 

 

PUNTI SALIENTI DELL’INCONTRO ORGANIZATO DAL PRESIDIO PER LA 

QUALITA’ SULLE COMMISSIONI DIDATTICHE PARITETICHE  

DEL 12/10/2015 

 

 E’ stato illustrato il nuovo modello per la compilazione della relazione annuale delle 

CDP. La relazione sarà unica per ogni Dipartimento che afferisce alla Scuola e 

verrà compilata tramite una procedura informatizzata. Le voci previste sono:  

 FONTI (devono essere citati i documenti che sono stati consultati per la 

redazione del documento. Alcune fonti, comuni a tutte le relazioni, saranno 

già indicate). 

 VALUTAZIONE DEL DIPARTIMENTO (deve essere indicata una valutazione 

relativa al Dipartimento, in termini di giudizio positivo o negativo ed 

evidenziando quelle che sono le eventuali prassi d’eccellenza) 

 CORSI DI STUDIO (questo campo deve essere compilato esclusivamente 

per mettere in luce eventuali criticità riscontrate e proporre le opportune 

misure correttive) 

 

 Per la relazione annuale 2016 (relativa all’anno 2015/2016) si suggerisce di 

lavorare durante tutto l’anno solare. Alcune fonti sono già disponibili (SUA-CdS, 

pagine degli insegnamenti, riesame ciclico, reportistica carriere studenti tramite il 

nuovo sistema RECS cui verrà dato l’accesso a tutti i membri della CDP). Altre fonti 

saranno disponibili durante l’anno (es. risultati dell’opinione studenti tramite 

Edumeter). L’ultimo documento disponibile sarà il riesame annuale 2016 che sarà  

compilato entro la scadenza di novembre 2016.  

Al termine di ogni riunione della CDP dovrà essere stilato un verbale che deve 

essere inviato ai Gruppi di Riesame dei vari CdS 

 

 Per la relazione annuale 2015 si propone che non vengano compilati i quadri A e B, 

poiché fanno riferimento ad alcuni quadri della SUA-CdS che attualmente risultano 

non aggiornati (ma che dal 2016 potranno essere modificati perché non saranno più 

considerati come parte dell’ordinamento). 

Sui quadri C ed F è già possibile lavorare (sono disponibili i dati relativi all’a.a. 

2014/2015). Non considerare la richiesta relativa alla “qualificazione dei docenti” in 

quanto questo parametro non è presente nel documento ANVUR. E’ sufficiente fare 

riferimento alla corrispondenza fra SSD del docente e SSD dell’insegnamento 

impartito. 
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Sul quadro D è già possibile lavorare in quanto sono già disponibili le schede degli 

insegnamenti. 

Sul quadro E non si può ancora lavorare in quanto è necessario aspettare che 

venga stilato il rapporto di riesame che sarà disponibile alla fine del mese di 

novembre. 

 

 Si consiglia di auditare il Presidente del CdS, in particolar modo per chiedere quali 

documenti debbano essere presi in considerazione per la stesura dei quadri D ed F.  

 

 Verranno forniti degli indicatori a livello nazionale e di macro area geografica, ma è 

una procedura sperimentale ed occorre tenere in considerazione che alcuni dati 

sono stati raccolti in maniera diversa dai diversi Atenei. Non si è obbligati a fornire 

un’analisi comparativa sulla base di questi nuovi indicatori che verranno forniti. 

 

N.B. 

Per quanto riguarda i CdS che saranno oggetto di valutazione da parte dell’ANVUR: 

a) La CEV dovrebbe incontrare la CDP che ha stilato la relazione annuale dello 

scorso anno, ma il Presidio suggerisce di coinvolgere nel gruppo auditato anche 

2 o 3 componenti della nuova CDP 

b)  Si suggerisce di compilare i quadri C ed F della relazione annuale prima della 

vista dei CEV 

E’ stata fatta una richiesta specifica sull’opportunità di condividere con tutto il gruppo della 

CDP il documento contenente i commenti liberi che gli studenti inseriscono in Edumeter. 

Alcuni Presidenti di CdS si sono dichiarati contrari e pertanto il Presidio non ritiene 

opportuno definire una regola vincolante su questo aspetto specifico. 


