Dipartimento di Scienze Ambientali, Informatica e Statistica
COMMISSIONE PARITETICA DOCENTI-STUDENTI
Riunione del 18 gennaio 2019

Nel giorno 18 gennaio 2019, alle ore 13.30, 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- Comunicazioni
2- Osservazioni del Presidio sulla Relazione annuale 2018
3- Presentazione della Relazione annuale 2018 nel prossimo CD
4- Monitoraggio andamento Corsi di Studio
5- 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)

ASSENTI

1

1
1

1

1

1

1

1

1

Dipartimento di Scienze Ambientali, Informatica e Statistica
COMMISSIONE PARITETICA DOCENTI-STUDENTI
Riunione del 18 gennaio 2019

Sebastiano Filippetto
(corso di laurea in
Informatica)
Aurelio Foscari Widmann
Rezzonico (corso di laurea
magistrale in Scienze
Ambientali)
Xuan Mai Sant
(corso di laurea in Scienze
Ambientali)
totale

1

1

1
7

4

Lo studente Mattia Baltieri del Corso di Laurea magistrale in Scienze Ambientali partecipa alla
riunione su invito del Presidente della CPDS.
Il Prof. Cortesi entra alle ore 14.30
Funge da segretario verbalizzante la Prof.ssa Alessandra Raffaetà.

1.

Comunicazioni

Sebastiano Filippetto ha portato all’attenzione della Commissione la lettera ricevuta dalla mamma
di uno studente affetto da autismo. Il ragazzo frequenta la triennale di Informatica e da quest’anno
non ha più diritto al tutor specialistico, non avendo superato il numero minimo di CFU richiesti.
Tuttavia l’aiuto di un tutor è per lui fondamentale per poter proseguire gli studi. La mamma chiede
dunque di essere supportata nella sua richiesta di un tutor per il figlio.
Dopo aver riflettuto sulla situazione dello studente, la CPDS stabilisce di non poter intervenire
direttamente, essendo l’Ufficio Disabilità dell’ateneo la struttura preposta all’assegnazione dei
tutor. Tuttavia, ritiene di sollecitare un eventuale intervento dell’Ufficio Disabilità inviando una mail.
La Prof.ssa Giummolè si fa carico di inviare una lettera di risposta alla mamma dello studente e,
contestualmente, all’Ufficio Disabilità.
2.

Osservazioni del Presidio sulla Relazione annuale 2018

Il lavoro della CPDS per la stesura della Relazione è stato molto apprezzato dal Presidio della
Qualità di Ateneo. Ci sono solo alcune piccole cose da correggere prima della pubblicazione.
La CPDS discute i rilievi fatti dal PQA e procede alla modifica della stessa. La Prof.ssa Giummolè
si incarica di preparare la nuova versione e di inviarla ai membri della CPDS e agli organi di
Ateneo interessati, prima di provvedere alla pubblicazione nella pagina web del Dipartimento.
3.

Presentazione della Relazione annuale 2018 nel prossimo Consiglio di Dipartimento

La Prof.ssa Giummolè presenta le slide preparate per la presentazione della Relazione 2018 al
Consiglio di Dipartimento. La CPDS commenta e propone alcune migliorie, subito messe in atto.
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4.

Monitoraggio andamento Corsi di Studio

Corso di laurea magistrale in Informatica (CM9)
Quest’anno, come già accaduto in passato, sono presenti parecchi studenti stranieri (13) in
grande difficoltà. Hanno iniziato in ritardo la frequenza dei corsi e hanno molte lacune nelle
conoscenze di base che impediscono loro di restare al passo con il programma.
Inoltre, al momento dell’arrivo, non hanno avuto molto supporto nella ricerca di un alloggio
da parte dell’ufficio preposto.
Infine, l’accesso alle borse di studio di Ateneo per gli studenti stranieri è legato al numero di
CFU superati entro il mese di aprile e questo svantaggia i nostri studenti che prima di aprile
hanno un’unica sessione d’esami (al contrario di quanto avviene per gli studenti di altri CdS
dell’Ateneo).
Quest’ultimo problema è già emerso ed è oggetto di discussione da parte del Senato
Accademico.
Per quanto riguarda il livello in entrata degli studenti, la CPDS propone di rendere
disponibili corsi online che consentano a tutti di giungere all’inizio delle attività didattiche
con la preparazione di base necessaria.
Corso di laurea in Scienze Ambientali (CT5)
Gli spostamenti di semestre di alcuni insegnamenti hanno creato delle difficoltà
organizzative agli studenti che si sono trovati senza appelli in gennaio, ad esempio, per il
corso di Chimica Generale e Inorganica e Laboratorio (CT0320). La CPDS farà presente il
problema alla riunione del Collegio Didattico che si terrà il prossimo 23/1/19.
Problemi con il corso di Laboratorio di Chimica Analitica (CT0366) del Prof. Capodaglio. Si
richiede maggior chiarezza sulla modalità di consegna delle relazioni, che non risulta sul
syllabus, e un maggior coordinamento fra i tre diversi moduli in cui è diviso l’insegnamento.
Sarebbe auspicabile nominare un docente coordinatore.
Corso di laurea magistrale in Scienze Ambientali (CM5)
Curriculum Global Environmental Change. Problemi già noti al Collegio Didattico riguardo
all’insegnamento Global Change Biology (CM0441) della Prof.ssa Soukand: la docente ha
raccolto le firme di presenza rendendo di fatto la frequenza obbligatoria; inoltre ci sono
grosse discrepanze fra syllabus e nome dell’insegnamento e programma effettivamente
svolto. Anche di questo problema sarà informato il Collegio Didattico nella riunione del
prossimo 23/1/19.
Problemi comuni a tutti i corsi di laurea
Ad oggi, non sono ancora noti gli orari delle attività didattiche del secondo semestre! Nel
calendario esami di gennaio c’erano delle sovrapposizioni (Sicurezza mod.1 e Advanced
Database lo stesso giorno).
Gli studenti chiedono, se possibile, di installare una colonnina d’acqua nell’edificio Delta,
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come già fatto nello Zeta. La CPDS inoltrerà la richiesta al Direttore del Dipartimento.

La riunione si conclude alle ore 15.30.
f.to Il Presidente,
Prof.ssa Federica Giummolè
______________________________
f.to Il segretario
Prof.ssa Alessandra Raffaetà
______________________________
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