Dipartimento di Scienze Ambientali, Informatica e Statistica
COMMISSIONE PARITETICA DOCENTI-STUDENTI
Riunione del 26 novembre 2018

Nel giorno 26 novembre 2018, alle ore 9.00, 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. Monitoraggio dei lavori per la stesura della Relazione annuale 2018
2. Varie ed eventuali
La composizione dei presenti alla riunione è la seguente:
PRESENTI
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
(docente corso di laurea in
Informatica)
Piero Franzoi
(docente nei corsi di studio
in Scienze Ambientali)
Federica Giummolè
(presidente)
(docente nei corsi di studio
in Informatica e in Scienze
Ambientali)
Alessandra Raffaetà
(docente nel corso di laurea
in Informatica)
Studenti
Chiara Bertacco
(corso di laurea in
Informatica)
Feliks Hibraj
(corso di laurea magistrale
in Informatica)
Matilde Kratter (corso di
laurea magistrale in
Conservation Science and
Technology for Cultural
Heritage)
Sebastiano Filippetto
(corso di laurea in
Informatica)
Aurelio Foscari Widmann
Rezzonico (corso di laurea
magistrale in Scienze
Ambientali)
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Xuan Mai Sant
(corso di laurea in Scienze
Ambientali)
totale

1
10

1

Lo studente Mattia Baltieri del Corso di Laurea magistrale in Scienze Ambientali partecipa alla
riunione su invito del Presidente della CPDS, in quanto interessato ad entrare a far parte della CPDS
in caso di bisogno.
E’ presente, per la segreteria didattica del Dipartimento di Scienze Ambientali Informatica e
Statistica, Paola Maronato, che assiste alla verbalizzazione.

1.

Monitoraggio dei lavori per la stesura della Relazione annuale 2018

La Commissione discute delle diverse problematiche rilevate dalle sottocommissioni al momento
della stesura della relazione. In particolare:
•
•

si stabilisce di commentare quanto analizzato nelle schede di monitoraggio annuale
all’interno del quadro D;
il quadro A riguarda la gestione e l’utilizzo dei questionari. L’analisi specifica delle criticità
emerse dai questionari va spostata nel quadro F.

Alcune sottocommissioni necessitano di una proroga per terminare in modo adeguato la stesura
della Relazione. La CPDS stabilisce di chiedere al Presidio un’estensione della scadenza per la
consegna.
2.

Varie ed eventuali

La CPDS esprime parere favorevole all’assegnazione dell’insegnamento “Controllo e Monitoraggio
della Qualità dell'ambiente”, 6 CFU, SSD CHIM/01, 30 ore, al dott. Giulio Cozzi (ricercatore CNR
IDPA).
Permane il problema del ritardo nella pubblicazione del calendario degli esami di gennaio.
Si segnala che non sono disponibili in rete i verbali delle riunioni del Collegio didattico del Corso di
Laurea Magistrale in Conservation Science and Technology for Cultural Heritage.
Ad oggi non sono ancora state pubblicate le informazioni relative al pagamento della seconda rata
per l'iscrizione ai corsi di laurea triennale/magistrale.
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____________________________________________________________
La riunione si conclude alle ore 11.00.
f.to Il Presidente,
prof.ssa Federica Giummolè
______________________________
f.to Il segretario
Paola Maronato
______________________________
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