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VERBALE COMMISSIONE DIDATTICA PARITETICA  

SCUOLA DI AGRARIA E MEDICINA VETERINARIA 

25 OTTOBRE 2022 

 

Il giorno 25 OTTOBRE 2022 alle ore 15:30 la Commissione Paritetica Docenti Studenti della 

Scuola di Agraria e Medicina Veterinaria (SAMeV) si è riunita presso l’Aula SAMEV A per 

discutere il seguente ordine del giorno:   

1. Comunicazioni 

2. Approvazione verbale seduta precedente 

3. Schede insegnamento 

4. Varie ed eventuali 

 

Per la CDP della Scuola di Agraria e Medicina Veterinaria sono presenti:  

 

Composizione della 

Commissione Didattica 

Paritetica della Scuola 
Di Agraria e Medicina 
Veterinaria 

Nome e Cognome Presente/Assente 

Presidente Ezio Ferroglio Presente 

Docenti Cinzia Comino Presente 

Manuela Renna Presente 

Silvia Stanchi Presente 

Marta Bertolino Presente 

Luciana Tavella Presente 

Studenti Simone Marzocchi (DISAFA BV) Assente 

Daniela Valle (DSV VET) Assente 

Diego Bellone (DSV PROD) Presente 

Pietro Cardini (DISAFA STA) Assente 

Matteo Favazza (DISAFA SFA) Giustificato 

Segreteria amministrativa Laura Corradetti Presente 

 

 

Verificato il numero legale, il Direttore della Scuola apre la seduta alle ore 15:40 

 
1. Comunicazioni 

Il prof. Ferroglio informa che la studentessa Sara Maggio non ricopre più il ruolo di rappresentante 

degli studenti, in quanto si è laureata. Purtroppo non è stato possibile sostituirla perché non ci sono 

altri studenti nella sua graduatoria elettorale né è stato possibile co-optare un altro studente.  

La Commissione risulta pertanto composta da 6 docente e 5 studenti, in attesa delle nuove elezioni 

dei rappresentanti degli studenti. 

La Commissione prende atto. 
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2. Approvazione verbale seduta precedente 

Il Presidente pone in approvazione il verbale della CDP del 14 settembre 2022. 

La Commissione chiede che nel verbale vengano meglio esplicitati i criteri adottati per la 

valutazione delle schede di insegnamento, che sono invariati dal 2019. 

 

 

3. Schede insegnamento 

 

Entro il 31 ottobre è necessario redigere il Quadro A della Relazione Annuale della Commissione 

Didattica Paritetica relativo alla verifica sulle schede insegnamento. Le CMR dei CdS afferenti alla 

SAMEV hanno provveduto a caricare in piattaforma aqvunito i verbali relativi all’analisi delle 

Schede medesime. Tutti i componenti della CDP sono stati abilitati alla consultazione dei verbali. 

Nella seduta del 14 settembre la Commissione aveva stabilito di lavorare per sottocommissioni e  

di adottare gli stessi criteri dello scorso anno per la valutazione dele schede insegnamento. 

 

Il 26-9-22 il Rettore ha emanato un decreto in base al quale le lezioni devono svolgersi 

esclusivamente in presenza, ma i docenti non hanno potuto inserire tale informazione nelle schede 

insegnamento in quanto queste erano state chiuse a luglio. Pertanto si rende necessario modificare 

in tutte le schede la voce “modalità di erogazione della didattica: mista” in “modalità di erogazione 

della didattica: convenzionale”. Per tutte le schede del DISAFA la Sezione Servizi agli Studenti ha 

inserito il campo finale Note ed ha indicato che la modalità di erogazione della didattica è quella 

convenzionale. Per il DSV tale aggiornamento è in fase di esecuzione. 

 

Entrambe le sottocommissioni relazionano di non aver rilevato criticità gravi. Per il DISAFA 

relaziona la prof.ssa Tavella, per il DSV relaziona la prof.ssa Renna. 

 

Si riferisce che in altri Dipartimenti i docenti possono modificare le schede insegnamento in 

qualsiasi momento dell’anno. Per il DISAFA si ritiene opportuno lasciare le schede chiuse ai 

docenti, sia per non permettere modifiche dopo la valutazione della CMR sia per maggior chiarezza 

verso gli studenti. 

 

La CDP approva i lavori delle sottocommissioni del DISAFA e del DSV, allegati al presente 

verbale per farne parte integrante. 

 

 

4. Varie ed eventuali 

Non ci sono varie ed evantuali. 

 

 

 
La seduta si chiude alle ore 16:30 

 

 

Il Segretario verbalizzante                Il Presidente 

 Dott.ssa Laura Corradetti             Prof. Ezio Ferroglio 
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