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Verbale della Commissione Didattica Paritetica – seduta del 13/11/2015 

La Commissione Didattica Paritetica della SAMEV si riunisce alle ore 9.00 del giorno 13 

novembre 2015 presso la sala riunioni delle Direzioni. 

Sono presenti: Tiziana Civera, Alessandra Dalmasso, Paolo Gay, Davide Spadaro, 

Alessandra Rota. 

Hanno giustificato l’assenza: Alberto Alma, Maria Martin, Stefano Massaglia, Anna 

Marazzini, Evelyn Momo, Silvia Gennusa, Edoardo Piombo, Federica Travaglini.  

La Commissione è stata convocata per discutere il seguente 

 

ORDINE DEL GIORNO 

1) Comunicazioni 

2) Approvazione verbale del 19 ottobre 2015 

3) Stato avanzamento lavori per la stesura della relazione annuale 

4) Varie ed eventuali 

 

1) Comunicazioni 

- Il Coordinatore comunica che non è stato possibile, al momento, individuare un 

sostituto del rappresentante degli studenti in CDP per il CdS in Biotecnologie Vegetali, 

che attualmente si trova all’estero nell’ambito del progetto Erasmus. Considerato che il 

rientro, programmato per il 23 novembre, non andrà a compromettere il suo 

coinvolgimento nella redazione della Relazione annuale e che in questa fase lo 

scambio di informazioni e pareri potrà avvenire per via telematica, si propone quindi di 

mantenere lo studente nel ruolo. Il Coordinatore sottolinea tuttavia la difficoltà di 

coinvolgere gli studenti nelle attività di autovalutazione e gestione dei processi di AQ. 

La difficoltà è particolarmente sentita per quei CdS afferenti al DISAFA che vedono le 

attività didattiche svolte in gran parte presso sedi esterne. La CDP propone, come 

attività per una prossima seduta, di valutare e sottoporre all’attenzione del Presidio per 

la Qualità di Ateneo se sia possibile e/o opportuno introdurre forma di premialità (es. 

riconoscimento in termini di CFU) per gli studenti che si rendano disponibili a 

collaborare con gli organi collegiali. 

- Il Coordinatore comunica che in data 19 novembre 2015 è stato fissato un incontro 

con i Presidenti di CCS e CCSI afferenti al DISAFA e con i referenti AQ per discutere 

alcuni aspetti che devono essere presi in considerazione per la stesura della relazione 

annuale della CDP. Sono state preparate alcune domande relative ai punti di 

attenzione individuati per la stesura della relazione annuale ed alla sintesi dei 
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commenti liberi emersi dalle valutazioni Edumeter (allegato 1). Le domande saranno  

inviate in anticipo ai docenti interessati, in modo che abbiano tempo di consultare la 

documentazione di riferimento. In particolare per i commenti liberi, oltre ad un’analisi 

delle tematiche maggiormente ricorrenti, sarà chiesta un valutazione della loro 

coerenza, anche in relazione alle valutazioni emerse da Edumeter. 

E’ in fase di programmazione un incontro analogo che vedrà convocati i Presidenti dei 

CdS afferenti al DSV ed i referenti AQ. La prof.ssa Dalmasso si offre di verificare la 

disponibilità dei docenti interessati per organizzare l’incontro nella mattinata del 19 

novembre. 

Il Coordinatore suggerisce di stilare un documento con l’indicazione aggiornata dei 

referenti dei Gruppi di Riesame e delle Commissioni Consultive Paritetiche di ogni 

Corso di Studi afferente alla SAMEV. 

- Al fine di prepararsi per la visita di valutazione AVNVUR, il Coordinatore propone di 

organizzare una riunione con tutte le persone che parteciperanno agli audit della 

Commissione di Esperti Valutatori. L’incopntro è previsto per il giorno 24/11/2015. 

 

2) Approvazione verbale del 19 ottobre 2015 

Non essendovi nulla da modificare, il verbale della seduta del 19 ottobre 2015 è approvato 

all’unanimità. 

 

3) Stato avanzamento lavori per la stesura della relazione annuale 

Il Coordinatore comunica che il Presidio per la Qualità ha inviato le indicazioni operative 

per l’inserimento della relazione annuale nella nuova piattaforma ed il modello della 

procedura informatizzata. Per ogni quadro della relazione è previsto l’inserimento di un 

testo (max 9.000 caratteri) per la valutazione del Dipartimento. Nella parte relativa ai CdS 

è necessario indicare se l’aspetto preso in esame sia considerato problematico per il CdS. 

In caso affermativo è prevista la possibilità di inserire due brevi testi (max 3.000 caratteri 

l’uno) relativi alla valutazione e ad eventuali suggerimenti. Il documento inviato dal 

Presidio è stato pubblicato nel folder condiviso per la raccolta del materiale di lavoro della 

CDP. 

La prof.ssa Dalmasso comunica che la sottocommissione che si occupa dei CdS afferenti 

al DSV si è riunita due volte ed ha provveduto a stilare una bozza dei quadri C (Analisi e 

proposte su qualificazione dei docenti, metodi di trasmissione della conoscenza e delle 

abilità, materiali e ausili didattici, laboratori, aule, attrezzature) ed F (Analisi e proposte su 

gestione e utilizzo dei questionari relativi alla soddisfazione studenti). Agli incontri, cui ha 

partecipato anche la componente studentesca, sono stati invitati i due manager didattici 

dei CdS. Le bozze dei documenti prodotti sono state inviate al Coordinatore della CDP. 

Il prof. Gay comunica che le sottocommissioni che si occupano dei CdS afferenti al 

DISAFA hanno impostato un lavoro di analisi dei dati trasversale e di comparazione su 
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determinati punti di attenzione, molti dei quali coincidono con gli indicatori del Nucleo di 

Valutazione di Ateneo. Considerato l’elevato numero di CdS coinvolti questa operazione, 

che prevede la consultazione di diversi documenti, richiede molte energie e tempo.  

Nell’analisi relativa alle lauree triennali, in considerazione del fatto che è il primo anno 

quello considerato come più problematico per gli studenti, si è provveduto a scorporare i 

dati delle schede del primo anno da quelli del II e III. Questa impostazione ha permesso di 

analizzare con maggiore dettaglio le valutazioni fornite dagli studenti. 

Anche in relazione al grado di soddisfazione sulle infrastrutture (aule e laboratori) si rende 

necessario scorporare i dati al fine di effettuare un’analisi relativa alle varie sedi in cui 

viene svolta l’attività didattica.  

E’ stato inoltre effettuato un monitoraggio relativo alla presenza di materiale didattico 

(fornito o consigliato) per i vari insegnamenti. Risulta che solo per il 65% dei corsi viene 

fornito materiale didattico on line e che solo il 29% dei docenti esterni ha provveduto a 

caricare sul sito slides o dispense. Le sottocommissioni ritengono che sia necessario 

suggerire un’azione correttiva in relazione a questi aspetti.  

Al termine del proprio intervento il prof. Gay rileva un’ultimo aspetto legato al numero di 

questionari compilati, che vede valori molto diversi anche per insegnamenti collocati nello 

stesso anno e nello stesso periodo di lezione. Alcune differenze nel numero di questionari 

compilati sembrerebbero essere legate all’obbligatorietà della valutazione ai fini 

dell’iscrizione agli esami. In particolare, gli studenti che non sostengono gli esami nelle 

prime sessioni al termine delle lezioni tendono a compilare i questionari dei corsi in 

questione in tempi molto differiti. Si è infatti rilevato che per alcuni corsi ritenuti “difficili” 

dagli studenti (e per i quali è pertanto ridotto il numero di iscritti agli appelli d’esame) il 

numero di questionari compilati è decisamente scarso. In altri casi, le finestre temporali 

che sono state fissate per la compilazione dei questionari Edumeter hanno consentito agli 

studenti di esprimere la valutazione a distanza di molto tempo rispetto all’erogazione 

dell’insegnamento.  

 

4) Varie ed eventuali 

Richiesta invio rapporti di riesame annuale 2015 

Il Coordinatore ha chiesto che siano inviati alla CDP tutti i rapporti di riesame annuale 

2015 dei CdS afferenti alla SAMEV. Ricorda che il Presidio per la Qualità ha stabilito di  

concentrare le proprie attività di revisione su alcuni CdS in base ai seguenti criteri: 

- CdS che presentino particolari criticità in base all’ultima relazione del Nucleo di 

Valutazione; 

- CdS che richiedano esplicitamente l’attività di revisione;  

- CdS scelti casualmente (almeno uno per ogni Dipartimento) fino ad arrivare a un terzo 

del numero complessivo e prestando attenzione al fatto che siano rappresentate in 
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proporzioni uguali tutte le tipologie di CdS (lauree, lauree magistrali, lauree a ciclo 

unico).  

Poiché la scadenza per la stesura della versione definitiva del rapporto di riesame è 

fissata al 30 novembre, la CDP chiede che siano resi accessibili anche gli eventuali 

rilievi del Presidio.  

Il Coordinatore ricorda inoltre che, per poter mettere il rapporto di riesame a 

disposizione dei CEV in tempo utile per la consultazione prima della visita di 

accreditamento, il Presidio per la Qualità ha richiesto ai CdS in valutazione di anticipare 

leggermente le scadenze previste per le fasi di compilazione del riesame stesso, 

anticipando la scadenza per la stesura definitiva al 9 novembre 2015. 

 

Non essendovi altro da aggiungere, la riunione termina alle ore 10.30 

 

Il segretario verbalizzante           Il Coordinatore 

Dott.ssa Alessandra Rota             Prof. Paolo Gay 
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Allegato 1 verbale CDP del 13/11/2015 

 

Proposta dei punti di discussione per la riunione del 19/11/2015 con i Presidenti 

di CdS ed i referenti AQ 

 Come sono utilizzati i dati della rilevazione soddisfazione studenti (Giornata di 

presentazione, Report dei dati aggregati per CdS, o altro)? 

 In quali sedi sono discussi i risultati della valutazione (CdS, Commissione didattica, 

CCP, altro .... )? 

 I risultati dei questionari sono esaminati con gli studenti?  

 Le modalità di pubblicità e di condivisione dei risultati dei questionari e delle analisi 

condotte a partire da questi sono ritenute adeguate? 

 Viene analizzato il numero di questionari che esprimono “non soddisfazione”? I 

commenti liberi sono analizzati ed impiegati per studiare azioni correttive? 

 Come sono trattate le informazioni relative ai docenti che ottengono risultati che 

sembrano presentare delle criticità? In che modo sono monitorati i docenti cui si è 

chiesto un miglioramento dell’attività didattica? 

 Esiste un sistema per monitorare i risultati ottenuti a seguito d’interventi correttivi 

derivanti da anni precedenti? 

 Quali sono gli elementi più ricorrenti che emergono dai commenti liberi? Quale 

risulta essere il grado dei coerenza dei commenti liberi? 

 Qual è l’opinione percepita dai questionari liberi relativamente alla qualità del 

materiale didattico disponibile? E delle strutture (aule e laboratori) a servizio della 

didattica? 

 

 

 


