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Verbale della Commissione Didattica Paritetica – seduta del 14/12/2015 

La Commissione Didattica Paritetica della SAMEV si riunisce alle ore 15.30 del giorno 14 

dicembre 2015 presso la sala riunioni delle Direzioni. 

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

Spadaro, Federica Travaglini, Alessandra Rota. 

Hanno giustificato l’assenza: Stefano Massaglia, Anna Marazzini, Silvia Gennusa, 

Edoardo Piombo.  

La Commissione è stata convocata per discutere il seguente 

ORDINE DEL GIORNO 

1) Comunicazioni 

2) Approvazione verbale CDP 10/12/2015 

3) Approvazione relazioni annuali CDP 

4) Varie ed eventuali 

 

1) Comunicazioni 

Non ci sono comunicazioni 

 

2) Approvazione verbale CDP 10/12/2105 

Non essendovi nulla da modificare, il verbale della CDP del 10 dicembre 2015 viene 

approvato all’unanimità. 

 

3) Approvazione relazioni annuali CDP 

Il Coordinatore riassume brevemente le modalità con cui hanno lavorato le due 

sottocommissioni della CDP per la stesura della relazione annuale di loro competenza ed 

evidenzia come vi siano stati anche numerosi incontri della CDP nella sua composizione 

più ampia finalizzati ad operare un confronto collegiale sulle tematiche emerse dal lavoro 

delle sottocommissioni. 

Ricorda inoltre che si è previsto di indicare nelle relazioni annuali tutte le date in cui si 

sono svolti gli incontri della CDP e delle sottocommissioni. 

Il Coordinatore pone in approvazione la relazione annuale relativa al DISAFA e sottolinea 

come siano state individuate alcune proposte di miglioramento relative alla tracciabilità ed 

alla definizione delle responsabilità delle azioni correttive messe in atto a seguito delle 

criticità rilevate. Evidenzia come il confronto della CDP con i Presidenti dei CdS afferenti al 
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DISAFA sia stato molto costruttivo ed abbia consentito di individuare punti di attenzione 

condivisi sui quali occorrerà lavorare in futuro. 

La relazione annuale relativa al DISAFA viene approvata all’unanimità. 

Il Coordinatore pone in approvazione la relazione annuale relativa al DSV, che viene 

approvata all’unanimità. 

Il Coordinatore ringrazia tutti i componenti della CDP per l’impegno profuso. 

Il Presidente, prof. Alma, sottolinea come l’organizzazione degli incontri della CDP in vari 

momenti dell’anno abbia consentito di organizzare meglio il lavoro e di condurre un’analisi 

più dettagliata delle tematiche previste dai diversi quadri della relazione annuale. Ricorda 

che il primo incontro del nuovo anno sarà finalizzato all’analisi dei dati ricavati dai 

questionari studenti di valutazione della qualità della didattica. A questo proposito 

sottolinea la preoccupazione che i risultati dei nuovi questionari di valutazione degli esami 

siano condizionati sia dall’obbligatorietà della compilazione sia dall’esito degli esami e 

ritiene che sarà opportuno prestare particolare attenzione a questi aspetti. 

Anche il Presidente ringrazia tutti i componenti della CDP per il lavoro svolto. 

  

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 16.30 

 

Il segretario verbalizzante           Il Coordinatore 

Dott.ssa Alessandra Rota             Prof. Paolo Gay 

 


