
 

Verbale della riunione del Comitato per la Didattica DSMN del 24/03/2016 

 

 

Il giorno 24 marzo 2016 alle ore 11.00, presso l'aula riunioni dell'edificio Eta si è 

riunito Il Comitato della didattica.  

 

Sono presenti:  

prof. Gabriele Albertin  

prof. Ottorino De Lucchi 

dr.ssa Romana Frattini (coordinatrice), 

dr. Andrea Pietropolli Charmet (segratario verbalizzante) 

prof. Pietro Riello  

prof. Maurizio Selva 

prof. Roberto Stevanato 

prof. Paolo Ugo  

 

La riunione si avvia a partire dall’analisi dei documenti inviati. 

Il comitato evidenzia che l’alta percentuale di abbandoni al primo anno è stata 

certamente aggravata dall’alto numero di immatricolazioni registrate negli ultimi 

anni, per questo si auspica che l’introduzione del numero programmato possa 

ridurre la criticità.  

Malgrado siano stati istituiti alcuni pre-corsi di matematica e di chimica, il comitato 

rileva che nel tempo sono aumentati i problemi legati al disallineamento fra le 

conoscenze fornite dalle scuole superiori e quelle richieste dal CdS per l’accesso, 

che rendono difficoltoso il superamento dei corsi di base del primo anno. Oltre 

all’auspicato miglioramento dei programmi di orientamento in ingresso e al 

rafforzamento del progetto lauree scientifiche – comunque non di competenza del 

nostro comitato – e all’introduzione dei nuovi test di accesso TOLC-I e al 

rafforzamento dei precorsi, il comitato evidenzia come sia necessario alleggerire il 

percorso del primo anno e aumentare il tempo perché gli studenti possano 

assimilare le materie di base. Si discute poi della necessità di lasciare più tempo 

agli studenti per lo studio individuale, razionalizzando e diminuendo il tempo 

dedicato ai laboratori. In questo contesto appare ragionevole proporre di superare 

l’attuale divisione del CdS in tre curricula diversi lasciando al contempo più spazio 

alle attività di base e caratterizzanti. La prima proposta è quindi di istituire un CdS 

a curriculum unico lasciando agli studenti una scelta più libera di corsi 

caratterizzanti in modo che ciascuno  studente possa predisporre un piano di studi 

coerente con gli obiettivi formativi del CdS e con i propri interessi . 

 

Alle 12:30 si interrompe la riunione. 

 
 
 
La Coordinatrice     
F.to: Dr.ssa Romana Frattini    
 
Il Segretario 
F.to: Dr. Andrea Pietropolli Charmet 
 


