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Verbale della Commissione Didattica Paritetica – seduta del 27/07/2017 

La Commissione Didattica Paritetica della SAMEV si riunisce alle ore 14.30 del giorno 27 
luglio 2017 presso la sala riunioni della ULF di Meccanica Agraria. 

Sono presenti: Alberto Alma, Tiziana Civera, Alessandra Dalmasso, Paolo Gay, Stefano 
Massaglia, Davide Spadaro, Mariangela Trovato (in sostituzione del prof. Vincenzo Gerbi), 
Ardita Ferrari, Rossella Rama, Alessandra Rota. 

Hanno giustificato l’assenza: Francesca Balloni, Roberta Rocchi, Silvia Sartori, Federica 
Travaglini.  

La Commissione è stata convocata per discutere il seguente 

ORDINE DEL GIORNO 

1) Comunicazioni 
2) Attività e scadenze 2017 
3) Varie ed eventuali 

 
1) Comunicazioni 

Dopo aver verificato la composizione della Commissione, il Coordinatore comunica che 
procederà ad aggiornare i dati relativi all’accesso al Drive su cui vengono caricati tutti i 
documenti di riferimento per i lavori della Commissione. Viene altresì verificata la possibilità 
di accedere a tutti i documenti di riferimento (riesami annuali, schede SUA CdS etc) 

 
2) Attività e scadenze 2017 

Il Coordinatore illustra brevemente le attività e le scadenze per l’anno 2017, sulla base del 
modello della relazione annuale da compilare entro la fine del mese di dicembre 2017. 
La prima scadenza (30 settembre 2017) riguarda esclusivamente i CdS che hanno effettuato 
un’attività di riesame ciclico. E’ necessario che la CDP si esprima sui seguenti aspetti della 
SUA CdS: 

a) Consultazione delle parti sociali 
b) Funzioni e competenze 
c) Occupabilità dei laureati 
d) Da figure professionali ad obiettivi formativi 
e) Ulteriori aspetti del Riesame Ciclico oggetto di attenzione 

Le altre scadenze sono relative al mese di dicembre 2017. 

Il coordinatore sottolinea che, per quanto riguarda i CdS afferenti alla SAMEV, tutti i Corsi 
di Studio del DISAFA (ad esclusione di Scienze Forestali ed Ambientali, Biotecnologie 
Vegetali e Scienze Viticole ed Enologiche) hanno effettuato l’attività di riesame ciclico. 
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Propone quindi di fissare una riunione della CDP in data 6 settembre 2017 alle ore 15.00 
per procedere alla compilazione dei quadri con scadenza 30 settembre. 

Il Coordinatore propone alla CDP di lavorare per sottogruppi (come negli anni passati) 
definendo criteri minimi di verifica al fine di consentire una modalità di analisi omogenea. 
Sottolinea in ultimo che il modello della relazione annuale prevede che eventuali criticità o 
aree di miglioramento vengano individuate anche, ed eventualmente, a livello di 
Dipartimento. 

  
3) Varie ed eventuali 
Il Coordinatore evidenzia l’urgenza di pubblicare sul sito SAMEV i verbali delle riunioni della 
CDP del 2015 e del 2016. 

 
Non essendovi altro da aggiungere, la riunione termina alle ore 16.45 

 

Il segretario verbalizzante           Il Coordinatore 

Dott.ssa Alessandra Rota             Prof. Paolo Gay 

 


