
Verbale della Commissione congiunta AQ Didattica e CPDS 

Corso di Studi in Scienze Pedagogiche LM 85 

 

 

Il giorno 26 marzo 2021 alle ore 17:30 si riuniscono, in modalità online mediante la piattaforma 

Teams, i membri della Commissioni AQ Didattica e della Commissione Paritetica Docenti-

Studenti (CPDS) del Corso di Studi Magistrale in Scienze Pedagogiche (Classe LM 85). 

Tale riunione è stata indetta in ottemperanza alle indicazioni ricevute durante l’adunanza 

tenutasi nella piattaforma Teams il 18 marzo, convocata dal coordinatore dei Corsi di Studio 

dell’area pedagogico-educativa, Prof. Antonio Bellingreri, per discutere le criticità e formulare 

meglio le proposte già contenute nella relazione annuale 2020 della CPDS, secondo le modalità 

contenute nella delibera del Senato Accademico n. 34/2021 (protocollo 14616/2021). In 

particolare, è raccomandata la lettura e la discussione congiunta della citata relazione annuale, 

del Rapporto PQA sulle relazioni annuali CPDS 2020. 

  

SONO PRESENTI: 

della Commissione Paritetica Docenti-Studenti (CPDS) di LM 85: Prof.ssa Caterina Genna e 

la dott.ssa Martina Rao in qualità di rappresentante degli studenti; 

della Commissione AQ Didattica di LM 85: prof.sse Loredana Bellantonio e Gianna Mara 

Cappello e Dott.ssa Cristina Campanella in qualità di rappresentante degli studenti. 

Svolge le funzioni di segretaria la prof.ssa Gianna Maria Cappello che scriverà il verbale della 

presente riunione e, letto e approvato da tutti i componenti, lo firmerà debitamente. 

  

Le commissioni congiunte prendono in esame, con riferimento al CdS LM 85, i documenti 

sopracitati. 

 

Dall’esame svolto, non emergono particolari criticità in merito al CdS LM-85. Le commissioni 

congiunte, tuttavia, suggeriscono una serie di azioni per un ulteriore miglioramento del Corso.   

In merito a un miglioramento in relazione all’offerta formativa, si suggerisce una maggiore 

promozione della conoscenza e quindi dell’uso degli strumenti tecnologici di supporto alla 

didattica per docenti e studenti anche attraverso incontri formativi con personale tecnico 

specializzato.  

In merito ai questionari RIDO, si raccomanda di proseguire con la campagna di 

sensibilizzazione durante le lezioni per una compilazione più responsabile, anche dandone 

notizia attraverso il sito web del CdS. Si auspica, altresì, che venga comunicato alla CPDS e al 

CdS anche la parte dei questionari che prevede osservazioni e suggerimenti. Infine, si 

raccomanda una valutazione approfondita delle modalità di erogazione della didattica a 

distanza, attraverso le informazioni aggiuntive contenute dei questionari RIDO.  

In merito al miglioramento del CdS nel suo complesso, si auspica un maggiore coordinamento 

dei programmi all’interno dei vari insegnamenti; di provvedere a un costante aggiornamento 

delle informazioni presenti nel sito web istituzionale del CdS; e infine di proseguire nell’attività 

di promozione dell’internazionalizzazione e della mobilità studentesca. 

Ulteriori interventi migliorativi potrebbero riguardare i seguenti aspetti: 
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- iniziative del CdS per favorire e rendere stabili gli incontri tra studenti e protagonisti 

della società civile e del Terzo Settore; 

- maggiore presenza della CPDS nella vita del CdS durante l’anno al fine di discutere e 

commentare gli aspetti relativi alla didattica del CdS;     

- maggiore attività di informazione presso gli studenti del CdS riguardo alle opportunità 

lavorative 

- una discussione sull’eventuale attivazione di un tirocinio professionalizzante per gli 

studenti del CdS. 

La riunione si ritiene conclusa alle ore 20:00. Redatto il presente verbale, viene letto e, 

approvato, viene firmato dalla segretaria verbalizzante. 

 

                       La segretaria verbalizzante 

 

 Prof.ssa Gianna Maria Cappello 

 

 


