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Verbale n. 04 

 

VERBALE DELLA SEDUTA DEL 24 NOVEMBRE 2020 

 

L'anno 2020, il giorno 24 del mese di novembre alle ore 17:30, si è riunita in modalità telematica la 
Commissione Paritetica Docenti Studenti (CPDS) del Dipartimento di Matematica e  Informatica per discutere 
il seguente ordine del giorno: 

1. Discussione sulla bozza di relazione per ciascun corso di studi 
2. Individuazione degli indici per il monitoraggio annuale 
3. Piano per la stesura finale della relazione 2020 
4. Varie ed eventuali 

Si apre la discussione sul primo punto all'Ordine del giorno. Dai lavori svolti sono emerse, oltre alla richiesta 
analisi sulla  valutazione dei corsi, alcune questioni che si intendono sottoporre all'attenzione dei Corsi di 
studio e del NdV di Ateneo. Il prof. Sanfilippo nota che la domanda "Sei in generale soddisfatto del corso?" 
sembra giocare un ruolo diverso da tutte le altre, riassumendole tutte, e questo può condurre a una 
valutazione errata della risposta data o da dare. Si riflette poi sulle considerazioni da fare in merito ad 
eventuali valutazioni negative sulle conoscenze preliminari. La prof.ssa Rombo suggerisce di distinguere tra i 
corsi (o moduli) del primo semestre del primo anno, e tutti gli altri. Per questi ultimi, infatti, le conoscenze 
preliminari sono inevitabilmente collegate anche ai contenuti di altri insegnamenti del corso di studi, ed è 
necessario evidenziarlo all’interno della relazione. Altra questione sollevata dal prof. Sanfilippo è quella 
relativa alle indicazioni che, inevitabilmente, spingono verso un alleggerimento del carico didattico, e del 
rischio di impoverimento del corso.  Si conviene che su questo indicatore si deve essere più cauti nella 
relazione. Successivamente, si individuano alcuni insegnamenti suddivisi in moduli che presentano differenze 
nella valutazione dei due moduli, per i quali valgono le stesse considerazioni riportate sopra. Il prof. Livrea 
informa la commissione che l'insegnamento di Algebra non commutativa non è stato rilevato per anomalie 
tecniche.  

Passando al secondo punto, la prof.ssa Rombo illustra la Parte 1 della relazione. Si osserva che negli anni 
passati il monitoraggio dei corsi di studio per la Scuola di afferenza aveva anche incluso il calcolo di alcuni 
indici di qualità, riportato all’interno di una tabella in modo specifico per ciascun corso di studi. Si discute se 
mantenere anche quest'anno tale procedura, ma a parere del prof. Falcone questo livello di dettaglio non 
compete la CPDS. La prof.ssa Rombo si impegna a chiedere alla Responsabile U.O. Supporto al Presidio di 
Qualità se sia richiesto o meno il calcolo di tali indici di qualità, e a comunicare la risposta via email ai 
componenti della CPDS.   
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Per quanto riguarda il terzo punto, la prof.ssa Rombo ricorda che è necessario completare la  Sezione 2 della 
relazione per ciascun corso di studi, e chiede di farlo entro e non oltre la data del 13 Dicembre 2020. 

Non ci sono varie ed eventuali, la seduta si chiude alle ore 19:45. 

  

 

 

 

 

 

 Il Presidente Il Segretario 
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