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 Verbale della Commissione Didattica Paritetica – seduta del 07/09/2018 

 

La Commissione Didattica Paritetica della SAMEV si riunisce alle ore 14.00 del giorno 7 

settembre 2018 presso la sala riunioni della ULF di Meccanica Agraria. 

La Commissione è stata convocata per discutere il seguente 

 

ORDINE DEL GIORNO 

1) Comunicazioni 

2) Approvazione del Verbale della CDP del 19/04/2018 

3) Programmazione dei lavori per la redazione dei quadri 3.1-3.7 in vista della 

scadenza del 30/9 

4) Varie ed eventuali 

 

Sono presenti: Tiziana Civera, Alessandra Dalmasso, Stefano Massaglia, Alessandra 

Rota, Rossella Rama. 

Ha giustificato l’assenza: Alberto Alma, Paolo Gay, Octavian Chiriac, Roberta Rocchi 

Considerata l’assenza del coordinatore della CDP, prof. Gay, conduce la riunione la 

prof.ssa Civera. 

1) Comunicazioni 

Si comunica che, in conseguenza del conseguimento della laurea delle dott.sse Francesca 

Balloni e Ardita Ferrari, sarà necessario individuare dei nuovi rappresentanti degli studenti 

in CDP per i Corsi di Laurea di riferimento. 

Il rappresentante degli studenti Octavian Chiriac ha invece comunicato l’impossibilità di 

partecipare alla riunione in quanto impegnato all’estero nell’ambito del progetto Erasmus. 

2) Approvazione del Verbale della CDP del 19/04/2018 

Non essendovi nulla da modificare, il verbale della riunione del 19/04/2018 viene 

approvato all’unanimità. 
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3) Programmazione dei lavori per la redazione dei quadri 3.1-3.7 in vista della 

scadenza del 30/9 

La prof.ssa Civera illustra i quadri della relazione annuale da compilare entro la fine del 

mese di settembre. La maggior parte interessa quei Corsi di Studio che hanno stilato il 

rapporto di riesame ciclico nell’anno 2017. Nessun CdS afferente al DISAFA o al DSV 

risulta aver compilato il riesame ciclico nell’anno 2017. 

L’unico quadro da compilare entro la scadenza di fine settembre (3.7) risulta pertanto 

essere quello relativo a “Monitoraggio interventi correttivi Riesame Ciclico 2015 e 

2016”. Sono coinvolti i 4 CdS afferenti al DISAFA ed i 2 CdS afferenti al DSV. 

La CDP definisce di procedere chiedendo alle CMR di dare conto delle azioni 

intraprese per il raggiungimento degli obiettivi che erano stati definiti in sede di riesame 

ciclico, indicando anche le evidenze delle azioni messe in atto (es. riferimento a 

verbali, relazioni etc). Nel caso in cui gli obiettivi non siano stati raggiunti, siano stati 

rimodulati o abbandonati si chiede che venga fornita una breve spiegazione delle 

motivazioni. 

La CDP definisce inoltre di inviare ai Presidenti di CdS una tabella contenente gli 

obiettivi che erano stati individuati nel 2015, con la preghiera di compilare ii campi 

relativi alle azioni messe in atto ed al grado di raggiungimento degli obiettivi entro il 26 

settembre.  

La CDP ritiene opportuno che vi sia una condivisione, a livello di CMR, del documento 

compilato, in modo che anche i rappresentanti degli studenti possano essere coinvolti. 

Nel caso in cui non sia prevista una CMR entro il 26 settembre sarà sufficiente 

un'approvazione telematica da parte dei componenti della CMR. 

La prof.ssa Civera suggerisce inoltre che per la compilazione del quadro 3.7 la CDP 

tenga in considerazione anche il monitoraggio fornito dai CdS che non sono stati 

auditati dall’ANVUR in relazione agli obiettivi definiti in sede di riesame annuale. 

 

4) Varie ed eventuali 

- Definizione date prossima riunione 

Si propone di creare un Doodle per la definizione della data del prossimo incontro. 

Sentite le disponibilità dei componenti della CDP, si propongono le date del 1 o 2 

ottobre 2018. 
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- Sottocommissione di riferimento per la LM-86 

Si definisce che fino alla fine dell’anno solare 2018 la sottocommissione di riferimento 

per la LM-86 sia quella del DISAFA. A partire dall’anno 2019 sarà però necessario 

stabilire come gestire questo CdS che risulta essere interdipartimentale. 

 

- Quadri della relazione annuale in scadenza per dicembre 2018 

La prof.ssa Civera ricorda che i quadri in scadenza al mese di dicembre sono i 

seguenti: 

 4.1 - Analisi e proposte in merito a materiali e ausili didattici in relazione al 

raggiungimento degli obiettivi formativi (tutti i CdS) 

 4.2 - Analisi e proposte in merito a laboratori, aule, attrezzature in relazione al 

raggiungimento degli obiettivi formativi (tutti i CdS)  

 5 - Analisi e proposte sulla validità dei metodi di accertamento delle 

conoscenze e abilità acquisite dagli studenti in relazione ai risultati di 

apprendimento attesi (tutti i CdS) 

 6 - Analisi e proposte su gestione e utilizzo dei questionari relativi alla 

soddisfazione degli studenti (Tutti i CdS)  

 7 - Analisi e proposte sulla completezza e sull’efficacia del monitoraggio 

annuale (Tutti i CdS)  

 8 – Considerazioni e commenti generali  

 

Non essendovi altro da aggiungere, la riunione termina alle ore 15.30 

 

Il segretario verbalizzante     In sostituzione del  Coordinatore 

           Dott.ssa Alessandra Rota         Prof.ssa Tiziana Civera 

 


