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Verbale della Commissione Didattica Paritetica – seduta del 15/11/2018 

La Commissione Didattica Paritetica della SAMEV si riunisce alle ore 09.30 del giorno 15 

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

Sono presenti: Alberto Alma, Alessandra Dalmasso, Paolo Gay, Alessandra Rota. 

Hanno giustificato l’assenza: Tiziana Civera, Stefano Massaglia, Davide Spadaro, Ardita 

Ferrari, Roberta Rocchi, Silvia Sartori, Federica Travaglini.  

La Commissione è stata convocata per discutere il seguente 

ORDINE DEL GIORNO 

1) Comunicazioni 

2) Quadri relazione annuale con scadenza dicembre 2018 

3) Varie ed eventuali 

 

1) Comunicazioni 

Non ci sono comunicazioni 

 

2) Quadri relazione annuale con scadenza dicembre 2018 

Il Coordinatore illustra brevemente i quadri della relazione annuale che devono essere 

compilati entro il 15 dicembre 2018 e le fonti suggerite. 

Quadro relazione annuale Fonti suggerite 

 

4.1 - Analisi e proposte in merito a 

materiali e ausili didattici in relazione 

al raggiungimento degli obiettivi 

formativi 

- Risultati rilevazione Opinione Studenti: 

domanda sull’adeguatezza del materiale 

didattico del questionario insegnamenti 

domanda sul trattamento degli argomenti 

d’esame nel materiale didattico, parte B 

questionario Corso di Studi e prova d’esame 

 - Interviste a studenti 

 - Schede Insegnamento presenti sui siti web di 

CdS - Siti web di CdS 

4.2 - Analisi e proposte in merito a 

laboratori, aule, attrezzature in 

relazione al raggiungimento degli 

obiettivi formativi 

- Risultati rilevazione Opinione Studenti: 

domande sull’adeguatezza delle aule, aule 

studio, biblioteche, laboratori e attrezzature per 

la didattica, parte A questionario Corso di Studio 

e prove d’esame 
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 - Interviste a studenti  

- Schede Insegnamento presenti sui siti web di 

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 

- Risultati rilevazione Opinione Studenti: 10 

domanda sulla chiarezza delle modalità d’esame 

questionario insegnamenti domande parte B 

questionario Corso di Studi e prove d’esame  

- Interviste a studenti  

- Schede Insegnamento presenti sui siti web di 

CdS 

6 - Analisi e proposte su gestione e 

utilizzo dei questionari relativi alla 

soddisfazione degli studenti 

- Verbali Commissione Monitoraggio e Riesame 

e Consiglio di CdS anno corrente e precedenti  

- Interviste ai componenti della Commissione 

Monitoraggio e Riesame  

- Linee guida di Ateneo per l’utilizzo dei risultati 

della Rilevazione dell’opinione degli studenti da 

parte dei CdS  

- Risultati rilevazione Opinione Studenti 

7 - Analisi e proposte sulla 

completezza e sull’efficacia del 

monitoraggio annuale 

- Scheda Monitoraggio annuale  

- File xls con selezione indicatori ANVUR e 

soglie di criticità  

- Nota di supporto al commento degli indicatori 

ANVUR  

- Verbali e interviste ai componenti della 

Commissione Monitoraggio e Riesame 

8 – Considerazioni e commenti 

generali (Nuovo quadro della relazione 

2018) 

 

 

Il coordinatore propone di lavorare per sottocommissioni all’analisi dei punti e dei 

documenti sopra riportati e di condividere le risultanze del lavoro svolto a livello di CDP 

nella composizione allargata.  

Si propone che la Commissione nella sua composizione allargata si riunisca in data 14 

dicembre ore 14.00 presso la sala riunioni della ULF di Meccanica Agraria al fine di stilare 

la versione finale dei diversi quadri in scadenza a dicembre. 

Tenendo conto delle modalità operative utilizzate negli anni precedenti per la stesura dei 

quadri con scadenza dicembre, ma anche delle competenze sviluppate nel tempo da parte 

dei componenti della CDP, si propone che per il corrente anno siano le sottocommissioni 
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ad incontrare i Presidenti di CdS e le CMR per un confronto sugli argomenti sopra 

elencati.  

In relazione all’analisi delle schede insegnamento, considerato il lavoro di monitoraggio 

effettuato dalle CMR, si propone di prendere in esame quelle schede che sono state 

oggetto di segnalazioni nell’ambito dell’analisi dei questionari di rilevazione della qualità 

della didattica. 

Per quanto riguarda il materiale didattico, la CDP sollecita un maggiore utilizzo della 

piattaforma Moodle che, a differenza delle funzionalità presenti su Campusnet, permette 

una migliore organizzazione del materiale caricato e consente di inserire informazioni sulle 

modalità di utilizzo e consultazione del materiale. 

In relazione alle interviste agli studenti, emerge una problematica (comune a quasi tutti i 

CdS del Polo) relativa al livello di partecipazione della componente studentesca ai lavori 

delle Commissioni che si occupano di organizzazione e AQ della didattica.   Emergono 

alcune proposte che potrebbero essere messe in atto per aumentare la motivazione dei 

rappresentanti degli studenti e favorire la loro partecipazione agli organi collegiali: 

- incontri formativi per illustrare il ruolo dei rappresentanti degli studenti,  

- modalità per riconoscere all’interno della carriera universitaria (per esempio sotto 

forma di crediti liberi/a scelta) l’impegno legato al ruolo ricoperto. 

Si propone pertanto di discutere questa problematica nell’ambito degli incontri con i 

Presidenti di CdS e con le CMR e di inserire la segnalazione relativa a questa criticità nel 

campo “Considerazioni e commenti generali” della relazione annuale.    

Una ulteriore segnalazione che si propone di inserire nell’ultimo quadro della relazione 

annuale è relativa alla richiesta di inserimento di un campo note in cui sia possibile fornire 

spiegazioni relative alle motivazioni che hanno portato alla decisone di non inserire 

segnalazioni di criticità o di spunti di miglioramento in alcuni quadri della relazione 

annuale.  

 

3) Varie ed eventuali 

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

 

Non essendovi altro da aggiungere, la riunione termina alle ore 10.45 

 

Il segretario verbalizzante           Il Coordinatore 

Dott.ssa Alessandra Rota             Prof. Paolo Gay 

 


