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 Verbale della Commissione Didattica Paritetica – seduta del 19/04/2018 

 

La Commissione Didattica Paritetica della SAMEV si riunisce alle ore 09.30 del giorno 19 

aprile 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) Discussione e approvazione quadri 1 e 2 della relazione annuale CDP 2018. 

3) Varie ed eventuali 

 

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

Massaglia, Alessandra Rota, Federica Travaglini, Ardita Ferrari, Rossella Rama. 

Ha giustificato l’assenza: Roberta Rocchi 

1) Comunicazioni 

Non ci sono comunicazioni 

2) Discussione e approvazione quadri 1 e 2 della relazione annuale CDP 2018. 

La Commissione è convocata nella sua composizione plenaria al fine di condividere le 

osservazioni fatte dalle sottocommissioni a seguito dell’analisi delle schede insegnamento 

per la verifica della loro completezza e della loro coerenza con quanto previsto dalle Linee 

Guida di Ateneo. Il coordinatore, prof. Gay, ricorda che era stato stabilito di prendere in 

esame a campione per ogni CdS 2 schede insegnamento per ogni anno ed evidenzia che 

l’analisi è stata effettuata secondo i criteri comuni stabiliti nella riunione del 22 marzo 

2018. 

Le sottocommissioni per il DISAFA hanno preso in esame in totale 66 schede 

insegnamento. Si rileva, in generale, la tendenza a non indicare negli obiettivi formativi 

informazioni riguardo al contributo dell’insegnamento al raggiungimento degli obiettivi 

formativi del Corso di Studi, riportando in molti casi elementi del programma del corso. 

Inoltre nella sezione Obiettivi e Risultati di apprendimento attesi, in molti casi questi 

non sono declinati correttamente secondo gli indicatori di Dublino. 
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Un altro aspetto passibile di miglioramenti riguarda l’indicazione dei testi consigliati e della 

bibliografia. Non sempre, infatti, nei casi in cui vengono suggeriti più testi e/o altre risorse 

bibliografiche, viene esplicitato quali testi siano di riferimento e quali di approfondimento, 

né se le fonti siano alternative o vi siano solo alcuni capitoli da consultare. 

In alcuni casi il materiale didattico viene fornito direttamente dal docente e non risulta 

caricato né su Campusnet né su Moodle. 

La sottocommissione per il DSV ha preso in esame in totale 18 schede insegnamento. 

Diverse schede analizzate presentano informazioni frazionate tra la scheda principale del 

Corso Integrato e quelle dei singoli moduli. Si suggerisce pertanto di fornire tutte le 

informazioni esclusivamente a livello della pagina del Corso Integrato. 

Anche per le schede relative ai CdS afferenti al DSV si rileva che, in generale, negli 

obiettivi formativi non sono riportate informazioni sul contributo dell’insegnamento al 

raggiungimento degli obiettivi formativi del Corso di Studi. In relazione al materiale 

didattico (in particolare quello pubblicato sul sito del CdS) si evidenzia la necessità di 

verificarne l’aggiornamento e la completezza, nonché il rispetto dei suggerimenti relativi 

alla classificazione dei materiali proposti. Si sottolinea inoltre che il materiale didattico non 

risulta sempre essere aggiornato e riportato nella sezione relativa all’anno accademico in 

corso. 

 

Il Coordinatore della CDP comunica che le informazioni di dettaglio relative alle singole 

schede insegnamento verranno inserite nel quadro 2 della relazione annuale. Viene inoltre 

avanzata la proposta di suggerire al Presidio per la Qualità di prevedere la possibilità di 

inserire alcuni allegati nella procedura per la compilazione della relazione annuale. 

Al termine dell’incontro la CDP propone di rendere disponibili le osservazioni delle 

sottocommissioni sulle schede insegnamento ai Presidenti dei CdS coinvolti, in modo che i 

rilievi della CDP possano essere presi in esame a livello di CMR. 

 

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 12.00 

 

Il segretario verbalizzante           Il Coordinatore 

           Dott.ssa Alessandra Rota               Prof. Paolo Gay 

 


