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Dipartimento di Scienze Ambientali, Informatica e Statistica
COMMISSIONE PARITETICA DOCENTI-STUDENTI
Riunione del 2 novembre 2017
Riunione del 3 novembre 2017

Nei giorni 2 e 3 novembre 2017, si è riunita presso la sede del Campus scientifico di Mestre, via
Torino 155, la Commissione paritetica del Dipartimento di Scienze Ambientali, Informatica e
Statistica, per discutere dei seguenti argomenti:
1. Relazione annuale 2017 - avvio dei lavori

La composizione dei presenti alla riunione è la seguente:
PRESENTI
2/11/2017
Docenti
Dario Battistel (docente nei
corsi di laurea in Scienze
chimiche per la
conservazione e il restauro
e in Conservation Science
and Technology for Cultural
Heritage)
Agostino Cortesi
(corso di laurea in
Informatica)
Federica Giummolè
(presidente)
(docente nei corsi di studio
in Informatica e in Scienze
Ambientali)
Stefano Malavasi
(docente nei corsi di studio
in Scienze Ambientali)
Alessandra Raffaetà
(docente nel corso di laurea
in Informatica)
Studenti
Chiara Bertacco
(corso di laurea in
Informatica)

ASSENTI
2/11/2017

PRESENTI
3/11/2017

1

ASSENTI
3/11/2017

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Mara Bortolini (corso di
laurea in Scienze chimiche
per la conservazione)

1

1

Laura Cardozo Smodlaka
(corso di laurea in Scienze
Ambientali)

1

1

Benedetta Favaro (corso di
laurea in Conservation
Science and Technology
for Cultural Heritage)

1

1

Feliks Hibraj
(corso di laurea in
Informatica)

1

1

1
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Filippetto Sebastiano
(corso di laurea in
Informatica)
Aurelio Foscari Widmann
Rezzonico (corso di laurea
magistrale in Scienze
Ambientali)
Giulia Sandi
(corso di laurea magistrale
in Informatica)
Gherase Voicu
(corso di laurea in
Informatica)
totale

1

1

1

1

1

1

1
5

1

9

9

5

E’ presente, per la segreteria didattica del Dipartimento di Scienze Ambientali Informatica e
Statistica, Paola Maronato, che assiste alla verbalizzazione.
1.

Relazione annuale 2017 - avvio dei lavori
-

-

-

-

-

La prof.ssa Giummolè dà il benvenuto a Mara Bortolini rappresentante degli studenti nel
corso di laurea in Scienze chimiche per la conservazione e Benedetta Favaro
rappresentante degli studenti nel corso di laurea in Conservation Science and Technology
for Cultural Heritage.
Ora tutti i corsi di laurea sono rappresentati da almeno un docente e uno studente. La
Presidente informa che presso ogni Dipartimento è istituita una Commissione didattica
paritetica, quale osservatorio permanente delle attività didattiche, i cui compiti sono la
valutazione della funzionalità ed efficacia delle strutture didattiche, della qualità dell’attività
didattica e del funzionamento dell’orientamento, del tutorato e del placement, individuando
indicatori da proporre al Nucleo di Valutazione; essa può inoltre promuovere ad un singolo
Collegio didattico o al Consiglio di Dipartimento iniziative atte a migliorare l’organizzazione
della didattica, ed esprimere pareri sulla revisione dei Regolamenti didattici dei Corsi di
studio e sulla effettiva coerenza tra i crediti assegnati alle varie attività formative e gli
specifici obiettivi formativi programmati, nonché sulla attivazione e la soppressione di Corsi
di studio. La Commissione si riunisce almeno due volte all’anno. A fine anno la
Commissione redige una relazione annuale che verrà inviata al Nucleo di Valutazione.
In particolare ed in via eccezionale la Commissione è stata convocata in due giorni diversi
ma con lo stesso ordine del giorno, per dare a tutti i rappresentanti l’opportunità di
partecipare alla presentazione.
La Presidente presenta il materiale pubblicato nel sito web di Ca’ Foscari
(http://www.unive.it/) che servirà ai membri della Commissione per lavorare sulla stesura
della relazione della CPDS annuale 2017.
Si sofferma sull’importanza delle linee guida per la CPDS del 30/10/2017 pubblicate nel
sito di Ca’ Foscari al seguente link:
https://drive.google.com/file/d/0B1JIiZTEAxDSSld1bzlYT3o0YUU/view.
Informa che al link:
https://drive.google.com/file/d/0B1JIiZTEAxDSNmJaMTlQLVVQQWs/view c’è il format che
servirà per redigere la relazione annuale. Spiega i vari quadri e i contenuti da includere.
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-

Sottolinea che al link http://www.unive.it/pag/27954/ ci sono molti documenti generali utili
per comprendere a fondo il ruolo e i compiti specifici della CPDS
Infine illustra i documenti specifici dei singoli corsi di studio che sono pubblicati, per quanto
riguarda le opinioni degli studenti alle pagine:
 CT3: http://www.unive.it/pag/14440/
 CT5: http://www.unive.it/pag/14450/
 CM60 e CM6: http://www.unive.it/pag/29496/
 CM9: http://www.unive.it/pag/14560/
 CM5: http://www.unive.it/pag/14578/
per quanto riguarda schede SUA-CdS, Rapporti riesame, relazioni CPDS, consultazioni con
le parti sociali, documenti e verbali dei collegi didattici e audizioni e giudizio del nucleo di
valutatione, alle pagine:






-

CT3: http://www.unive.it/pag/30431/
CT5: http://www.unive.it/pag/29363/
CM60 e CM6: http://www.unive.it/pag/29392/
CM9: http://www.unive.it/pag/29391/
CM5: http://www.unive.it/pag/29394/

La commissione decide che esaminerà il materiale e propone di riunirsi in data da stabilirsi
per fare il punto della situazione dei singoli corsi di studio in vista della stesura della
relazione annuale 2017.

Le riunioni si concludono alle ore 16.30 del 2 e del 3 novembre 2017.

f.to Il Presidente,
prof.ssa Federica Giummolè
______________________________

f.to Il segretario
Paola Maronato
______________________________
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