
VERBALE DELLA COMMISSIONE PARITETICA DOCENTI-STUDENTI (Verbale n. 2 AA 2017-18)

Seduta del 1 Dicembre 2017

Il giorno 1 del mese di dicembre dell'anno duemiladiciassette alle ore 13.30 si è riunita, presso la
sala riunioni dell’Edificio A a seguito di regolare convocazione della Coordinatrice Prof.ssa Stefania
Pasqualini del 7 novembre 2017 e della comunicazione di un punto all’ordine del giorno aggiuntivo
del 14 novembre 2017, la Commissione Paritetica del Dipartimento di Chimica, Biologia e
Biotecnologie, per discutere e deliberare in merito agli argomenti iscritti nel seguente ordine del
giorno:

1. Comunicazioni
2. Relazione annuale della CP sulla valutazione della didattica 2016-2017.
3. Punto 2 bis – Disamina delle ricadute della modificazione del “Diritto di vista”

relativamente ai risultati della valutazione della didattica
4. Varie ed eventuali

La Coordinatrice procede alla verifica dei presenti:

Stefania Pasqualini (Coordinatrice) Presente

Ines Di Rosa (Componente
docente)

Presente

Anna Fabiola Spalletti (Componente
docente)

Assente giustificata

Raimondo Germani (Componente
docente)

Presente

David Cappelletti (Componente
docente)

Assente giustificato

Manuela Rebora (Componente
docente)

Assente giustificata

Brunella Tancini (Componente
docente)

Presente

Sandra Buratta (Componente
docente)

Presente

Maria Elena Benedetti (Componente
studente)

Assente ingiustificata

Raffaella Libardo (Componente
studente)

Presente

Emanuele Travia (Componente
studente)

Assente ingiustificato

Martina Carlini (Componente
studente)

Presente

Stefano Brunori (Componente
studente)

Presente

Sara Sportoletti (Componente
studente)

Assente ingiustificata

Constata l’esistenza del numero legale si dà inizio alla discussione.



1. Comunicazioni
Si comunica che, avendo ravvisato un refuso nella Relazione annuale della CP dei corsi di Chimica e
di Scienze Chimiche, verrà chiesta la riapertura di dette relazione per poter apportare delle piccole
correzioni.

2. Relazione annuale della CP sulla valutazione della didattica 2016-2017
Si discute circa l’impostazione da dare alla Relazione e si decide di ricalcare quella dell’anno 15-16,
riportando una tabella generale dove, relativamente alle 14 domande, viene riportata la media dei
Corsi del Dipartimento in confronto con la media di Dipartimento e di Ateneo. Per visualizzare la
situazione degli insegnamenti dei Corsi di Laurea del Dipartimento, si decide di preparare delle
tabelle sinottiche in cui verranno riportati solo gli Insegnamenti che presentano una o più valutazioni
inferiori a 7, con evidenziate l’eventuale livello di criticità riscontrato. Si decide anche di inserire
accanto al nome di ciascun Insegnamento il nome del Docente, in quanto la valutazione è relativa
al Docente che effettua un certo Insegnamento. La Relazione verrà pubblicata, come negli anni
precedenti, nel sito web del Dipartimento ed inviata contestualmente ai Presidenti dei Corsi di
Laurea, affinché la possano discutere in un punto dell’ordine del giorno nel primo Consiglio di Corso
di Laurea utile.

Punto 2 bis – Disamina delle ricadute della modifica del “Diritto di vista” relativamente ai risultati
della valutazione della didattica.

Come già comunicato via mail ai membri della CP in data 14 novembre 2017 è pervenuta una
nota da parte del Presidio di Qualità (prot. 0089309) in cui si comunicano i “nuovi” diritti di vista
dei risultati della valutazione della didattica, riservando questo diritto al Direttore di
Dipartimento, ai Coordinatori/Presidenti dei CdS e al Coordinatore del Nucleo di Valutazione,
escludendo pertanto i Coordinatori delle Commissioni Paritetiche e i Responsabili di Qualità di
Dipartimento e di CdS. La mancata possibilità di analizzare i risultati della valutazione della
didattica, se non in forma aggregata, ha come ricaduta il non poter espletare da parte della CP
stessa uno dei ruoli principali che alla stessa viene attribuito: “La Commissione Paritetica ….. è
incaricata di monitorare l'offerta formativa e la qualità della didattica, di individuare indicatori
per la valutazione dei risultati e di formulare pareri sull'attivazione e la soppressione di Corsi di
Studio. È tenuta a redigere una Relazione annuale articolata per CdS e trasmessa al NdV e al
Senato accademico” (capoverso 2.2 di AVA 2.0). La CP ritiene che in questo modo viene ad
essere sminuito il ruolo della CP stessa che non ha più mezzi a disposizione per poter espletare
i suoi compitilo. Il Prof. Carbone, Presidente del Presidio di Qualità dell’Ateneo, in una successiva
comunicazione, ha affermato di essere in attesa di chiarimenti da parte dell’ANVUR. Se non
subentreranno modifiche alla nota suddetta, rimanendo quindi preclusa al Coordinatore della CP
la presa in visione dei risultati della valutazione, quella dell’A.A. 16-17 sarà l’ultima relazione
fatta dalla CP riguardo alla valutazione della didattica pubblicata nel sito web del Dipartimento.
I membri della CP, alla luce anche del rinnovo dei membri in CP degli studenti, si riservano di
meditare su nuove azioni da intraprendere in tal senso dopo l’insediamento della CP con la nuova
componente studenti.

4. Varie ed eventuali
Non ci sono varie ed eventuali da discutere.

Null’altro essendovi da discutere e deliberare, la seduta viene tolta alle ore 15,30.



Il presente verbale è letto, approvato e sottoscritto seduta stante.

La Coordinatrice

Prof.ssa Stefania Pasqualini


