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Verbale della Commissione Didattica Paritetica – seduta del 22/11/2016 

La Commissione Didattica Paritetica della SAMEV si riunisce alle ore 15.00 del giorno 22 
novembre 2016 presso la sala riunioni del settore di Economia Agraria. 

Sono presenti: Alberto Alma, Tiziana Civera, Luca Cocolin, Alessandra Dalmasso, Paolo 
Gay, Vincenzo Gerbi, Mario Giacobini, Paolo Gonthier, Carlo Grignani, Silvia Guidoni, Luisa 
Lanfranco, Teresina Mancuso, Stefano Massaglia, Renzo Motta, Rosangela Odore, Davide 
Ricauda, Alessandra Rota, Paola Sacchi, Davide Spadaro, Federica Travaglini, Luca 
Viscuso. 

Hanno giustificato l’assenza: Alberto Tarducci (sostituito dalla Prof.ssa Paola Sacchi), 
Rossella Rama. 

La Commissione è stata convocata per discutere il seguente 

ORDINE DEL GIORNO 

Discussione dei quadri C, D ed F della Relazione Annuale della CDP 

Si dà atto che alla riunione della CDP sono stati invitati i Presidenti dei CDS afferenti alla 
SAMEV ed i Responsabili AQ ed il Vice-Direttore alla Didattica DISAFA.  
Il coordinatore, prof. Gay ringrazia i Presidenti ed illustra brevemente lo scopo dell’incontro. 
La prof.ssa Civera, in qualità anche di neo-Presidente del Presidio per la Qualità di Ateneo, 
sottolinea che quello in corso è un anno sperimentale per i processi gestiti dalle CDP e come 
ci siano ancora discrepanze tra l’interpretazione dell’Ateneo riguardo il ruolo delle 
Commissioni Paritetiche Docenti/Studenti rispetto a quanto ultimamente ribadito dall’ 
ANVUR. Evidenzia però che anche nell’ambito dei documenti emessi dall’AVNUR stessa 
sembrerebbero esserci ancora alcune incongruenze, che richiederanno successivi 
approfondimenti. Nei documenti relativi ad AVA 2.0 sembrerebbe non esserci ancora una 
completa chiarezza sull’ambito (Scuola o Dipartimento) che dovranno avere le CDP. 

Il prof. Gay ricorda che l’attività di controllo del Nucleo di Valutazione si basa sulla relazione 
annuale delle CDP, strumento che può essere utilizzato anche dai CdS. Il 15 dicembre ci 
sarà un incontro Presidio/CDP di Ateneo al fine di analizzare eventuali criticità emerse 
nell’anno 2016 e per iniziare la programmazione del 2017. 

Per quanto riguarda AVA 2.0, ci sarà un corso di formazione della CRUI sul nuovo sistema. 

Il Prof. Gay illustra, tramite le slides, il percorso che ha portato la CDP all’elaborazione di 
quella che sarà la Relazione annuale. Le slides, i verbali in itinere e la Relazione medesima 
saranno poi inviate ai Presidenti dei CCL/CCLi e ai Responsabili AQ. In particolare viene 
illustrato il principio con il quale si sono identificate le eventuali criticità, approfondite a livello 
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di singolo insegnamento utilizzando i questionari Edumeter, i commenti liberi e l’opinione 
degli studenti. Relativamente a questo ultimo aspetto, si è deciso di acquisire il parere degli 
studenti attraverso l’azione dei membri studenti in CDP, che hanno quindi provveduto ad 
un’azione capillare di dialogo e intervista con i propri compagni di studio e colleghi studenti. 

Il Prof. Gerbi evidenzia la necessità di rilevare, accanto alle criticità evidenziate dagli 
studenti, anche quelle rilevate dai docenti. Un esempio banale: gli studenti possono 
evidenziare la carenza di corsi di informatica. Dove possono i docenti evidenziare la 
carenza della preparazione degli studenti ad esempio in chimica? 

La Prof.ssa Civera condivide quanto evidenziato dal Prof. Gerbi: i docenti hanno pochi spazi 
in cui poter esprimere un giudizio e vedono scarsa attenzione a quanto espresso: ciò causa 
forte demotivazione. Molti dei presenti rilevano altresì come il questionario Edumeter 
docenti sia basato su dei quesiti poco rilevanti e, in taluni casi, non chiari. 

La Prof.ssa Odore ritiene che, per quanto concerne gli studenti, i giudizi cambino molto se 
espressi appena terminato il corso o trascorsi uno o due anni. 

Il Coordinatore domanda, a questo punto, ai Presidenti come venga gestita l’analisi dei dati 
Edumeter nei vari CCL/CCLi e quali siano le modalità di diffusione. 

Per quanto concerne il CL in Produzione degli animali e il CLM in Medicina Veterinaria, la 
metodologia è la stessa e viene illustrata dalla Prof.ssa Sacchi e dalla Prof.ssa Odore: 
l’analisi dei questionari di valutazione della qualità della didattica è condotta secondo un 
percorso comune. Le valutazioni Edumeter sono analizzate dal delegato Edumeter in 
Commissione Consultiva Paritetica. La relazione viene discussa in CCP. Vi è poi una 
successiva seconda condivisione in CCL. Nella relazione viene menzionato il nome del 
modulo, non il nome del docente. Nella relazione vengono presi in considerazione anche i 
commenti degli studenti (censurando eventuali commenti ineducati o che non contengano 
spunti per azioni migliorative). Nella relazione del delegato Edumeter è presente una sintesi 
dei commenti liberi e viene indicato il numero dei commenti analizzati. 

Durante le attività di tutorato calendarizzato di fine semestre vengono illustrati agli studenti 
in aula i risultati della valutazione e le azioni correttive intraprese. 

Sono state prodotte delle linee guida per la gestione delle criticità (colloqui o richieste di 
proposta di azioni di miglioramento). Per le criticità gravi le linee guida prevedono un 
incontro con la sottocommissione della CCP. Una relazione su questi incontri è poi 
presentata alla CCP nella sua composizione più ampia. 

Il feedback dell’azione correttiva messa in atto viene monitorato e valutato attraverso le 
valutazioni dell’anno successivo. 
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La prof.ssa Odore segnala che i moduli che non raggiungono il 75% delle valutazioni non 
compaiono nei dati pubblici. La prof.ssa Civera sottolinea che l’invito del Presidio è di 
considerare tutti i dati, anche quelli che non hanno una valenza statistica. 

Per quanto riguarda Biotecnologie vegetali interviene la Prof.ssa Lanfranco: la prima analisi 
viene fatta dal Presidente del CdS due volte l’anno. Il Presidente esamina anche i commenti 
liberi e il tutto viene analizzato e rielaborato all’interno della CCP dove, per fortuna, gli 
studenti sono stati sempre molto attivi. I dati vengono successivamente condivisi anche con 
il CCL e le tabelle vengono proiettate con nomi e cognomi in assoluta trasparenza. Vengono 
altresì effettuati colloqui con i docenti interessati. Non sono previsti momenti di 
presentazione con gli studenti. 

Il Prof. Motta illustra le procedure seguite dal CCLi di Scienze Forestali: i dati vengono 
presentati nel corso delle sedute dei Consigli di Corso di Laurea, ma non vengono al 
momento effettuate presentazioni ad hoc per gli studenti in forma collegiale. Durante le CCP 
ci sono frequenti incontri con i rappresentanti degli studenti. Il prof. Motta evidenzia l’utilità 
di poter disporre in futuro di un protocollo standard, accolto da tutti i CDS, da seguire. Il 
Presidente evidenzia altresì come manchino gli strumenti per il miglioramento qualora i 
docenti non manifestino segni di collaborazione nelle risoluzioni delle criticità. 

Il Prof. Cocolin (Presidente del CCLi in Tecnologie Alimentari) evidenzia che, per quanto 
concerne il DISAFA, ci sono molti neo-presidenti tra i CdS e questo è il primo anno in cui si 
trovano a valutare il proprio lavoro. E’ stata rilevata una grande criticità relativa alla 
mancanza di rappresentanti degli studenti. In passato gli studenti avevano dimostrato di 
avere scarsissima fiducia nello strumento Edumeter e nelle varie procedure di assicurazione 
della qualità. E’ stata messa in opera, di conseguenza, una grande azione di 
sensibilizzazione. Sono stati cercati studenti in aula illustrando l’importanza delle procedure 
di ascolto e spiegando come queste procedure possano essere utili per metter in campo 
azioni correttive. Gli studenti sono stati fortemente responsabilizzati e sono, ad oggi, molto 
più attivi. Le valutazioni Edumeter vengono discusse nel corso delle sedute della CCP e dei 
CCLI. Vengono presi in considerazione anche i commenti liberi e spesso per alcuni corsi le 
criticità si ripetono. Rileva, come il Prof. Motta, che ci sono pochi strumenti a disposizione 
in caso di reiterate valutazioni negative. I dati Edumeter non vengono presentati agli studenti 
in maniera collegiale. Al fine di motivare gli studenti nella compilazione dei questionari 
Edumeter, in data 13/12/16 è previsto un intervento delle Tutor per illustrare alle nuove 
matricole di Tecnologie Alimentari l'importanza del questionario Edumeter, rimarcando la 
necessità di compilarlo in maniera consapevole. È inoltre previsto un altro intervento in aula 
da parte delle Tutor ad inizio 2017 con l'obiettivo di incentivare la partecipazione degli 
studenti (sia del primo che del secondo anno) alla vita universitaria, in particolare in 
occasione delle elezioni studentesche. 
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Guidoni: a viticoltura ed enologia si conducono ciclicamente riunioni con gli studenti 
illustrando anche i risultati Edumeter e da questi incontri emergono con sufficiente chiarezza 
gli aspetti critici. 

Il Prof. Grignani, Presidente del CCLi in Scienze e Tecnologie Agrarie, ribadisce la 
mancanza di un protocollo comune: le analisi di dettaglio di Edumeter sono analizzate e 
gestite dal Presidente del CCLI che riferisce poi in CCLi. Per ora tale comunicazione è stata 
fatta citando le criticità in forma relativamente anonima, ovvero non discutendone nel 
dettaglio. Nel corso dell’anno sono stati condotti numerosi colloqui personali tra Presidente 
e singoli docenti, ma non sono mai state registrate le date né sono state archiviate 
comunicazioni scritte. Ci sono stati momenti collegiali di condivisione plenaria con gli 
studenti che hanno avuto modo di apprezzare l’importanza dei questionari, il tipo di 
informazioni che se ne trae, ma, nuovamente, non sono stati presentati in modo puntuale 
quali corsi presentano le criticità maggiori. Il Prof. Grignani ritiene necessario avviare un 
processo di analisi più di dettaglio ed esplicita discussione delle criticità interno dei CCLI. 
Intende inoltre continuare gli interventi in aula per rimarcare l’importanza della compilazione 
dei questionari Edumeter. Condivide infine l’esigenza di mettere a punto una procedura più 
stabilizzata per la gestione dei risultati Edumeter e trova interessante quanto proposto dai 
corsi di Veterinaria. 

Il sistema è certamente da migliorare. Permane inoltre un problema relativo ai corsi con 
pochi studenti: le valutazioni sono numericamente ridotte e quindi poco significative dal 
punto di vista statistico. 

Non avendo altro di cui discutere, la Seduta viene sciolta alle ore 18.00. 

 

Il Coordinatore                                                                                   Il Segretario 

Prof. Paolo Gay                                                                         Dott.ssa Federica Travaglini 


