
VERBALE DELLA COMMISSIONE PARITETICA DOCENTI-STUDENTI (Verbale n. 5 AA 2017-18)

Seduta del 19 Ottobre 2018

Il giorno 19 del mese di ottobre dell'anno duemiladiciotto alle ore 17.00 si è riunita, presso la sala riunioni
dell’Edificio A a seguito di regolare convocazione della Coordinatrice Prof.ssa Stefania Pasqualini del 1
Ottobre 2018, 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: quadro D della relazione annuale – report da parte dei CdS
3. 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)

Presente

Raimondo Germani (Componente
docente)

Presente

David Cappelletti (Componente
docente)

Assente giustificato

Manuela Rebora (Componente
docente)

Presente

Brunella Tancini (Componente
docente)

Presente

Sandra Buratta (Componente
docente)

Assente giustificata

Salvatore Ruggiero
(LT Biotecnologie)

(Componente
studente)

Presente

Luigi Ricioppo
(LT Biotecnologie)

(Componente
studente)

Assente ingiustificato

Natasha Annunziata
(LT Scienze Biologiche)

(Componente
studente)

Presente

Martina Carlini
(LT Biotecnologie)

(Componente
studente)

Presente

Francesco Foiano
(LT Biotecnologie)

(Componente
studente)

Assente ingiustificato

Bryan Guerra
(LT Scienze Biologiche)

(Componente
studente)

Presente

Gianluca Menichelli
(LT Chimica)

(Componente
studente)

Presente

Sergio Senci
(LT Biotecnologie)

(Componente
studente)

Presente

A questa riunione, dovendo parlare di valutazione della didattica 17-18, sono stati invitati anche i
Presidenti di CdS Professori: Roberto Venanzoni, Carla Emiliani, Assunta Morresi e Nadia Balucani. E’
presente la Prof.ssa Carla Emiliani.



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

1. Comunicazioni
Si comunica, come da protocollo del 5 Ottobre 2018, che è pervenuto dal Presidente del Presidio di Qualità
l’informativa sulla valutazione della didattica 2018/2019: le rilevazione per il primo semestre inizieranno in
data 5 novembre, mentre quelle del secondo semestre il 1 Aprile 2019. La rilevazione come sempre si
chiuderà il 30 settembre 2019. Il Presidio richiama l’attenzione di tutti i Docenti sulla necessità di
esprimersi per quanto riguarda il diritto di vista della propria valutazione.

Si comunica inoltre che dal rappresentante degli studenti Bryan Guerra è pervenuta via mail una nota con
lamentele e suggerimenti riguardo soprattutto alle aule che può essere inserita nella relazione annuale e
che verrà letta al punto successivo

2. Relazione annuale della CP: quadro D

Si dà lettura del quadro B6 della scheda SUA dei vari Corsi di Laurea. Si osserva che nel quadro B6
della scheda SUA del Corso di Scienze Biologiche, della LM in Scienze e Tecnologie Naturalistiche e
Ambientali e della LM in Scienze Biomolecolari e Ambientali non è presente alcun commento.
La Prof.ssa Emiliani fa presente che la valutazione della didattica è stata presa in considerazione dopo
la sua chiusura e che, come risulta dal quadro B6 della SUA, non sono state rilevate delle criticità per la
LT in Biotecnologie e la LM in Biotecnologie Molecolari e Industriali.

Si discute riguardo al punto A1 della Relazione Annuale “Formulare proposte sulla modalità di
diffusione dei questionari sull’opinione degli studenti”. I Rappresentanti di Biotecnologie propongono
che, nell’ambito di ciascuna materia, possa essere individuato un giorno apposito, nell’ambito
dell’orario di lezione, in cui gli studenti frequentanti possano eseguire la valutazione della didattica. Si
chiede ai Rappresentanti di sensibilizzare gli studenti riguardo alla specificità delle varie domande.

Si discute in merito al quadro B2 “Le aule e le attrezzature sono adeguate al raggiungimento
dell’obiettivo di apprendimento”? Il Rappresentante Bryan Guerra, anche se si tratta di un problema
relativo all’A.A. 18-19, fa presente la situazione di forte disagio che gli studenti del II anno della LT di
Scienze Biologiche incontrano partecipando alle lezioni che si svolgono in aula W, in quanto priva di un
sistema di amplificazione adeguato e di sedute con tavolini per scrivere. Il degrado delle aule è
particolarmente sentito dagli studenti della LT in Scienze Biologiche.

Si decide di aggiornare la Commissione al giorno 9 Novembre 2018 alle ore 16.00. Seguirà
convocazione.

3. Varie ed eventuali: non ci sono varie ed eventuali da discutere.

Il Rappresentante degli studenti della LT in Chimica fa presente che nelle aule mancano appendiabiti e che
nei laboratori gli armadietti sono inservibili in quanto mancano di lucchetti.

Null’altro essendovi da discutere e deliberare, la seduta viene tolta alle ore 18,30.

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

La Coordinatrice
Prof.ssa Stefania Pasqualini


