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Verbale della riunione del 15/11/2017 della Commissione Paritetica 

Docenti Studenti del Dipartimento di Scienze Molecolari e 

Nanosistemi 

 
 

La Commissione Paritetica Docenti Studenti (CPDS) del Dipartimento di 

Scienze Molecolari e Nanosistemi (DSMN), Università Ca’ Foscari Venezia, si 

è riunita alle ore 15.00 presso l’Acquario 1, piano sesto, edificio Alfa, Via 

Torino 155, 30170 Mestre (Ve). 

Composizione della Commissione 

 

I membri della CDPS presenti alla riunione sono: 

● Prof. Albertin Gabriele - Presidente – docente nei corsi di laurea e laurea 

magistrale in Chimica e Tecnologie Sostenibili 

● Prof. Stoppa Paolo – docente nei corsi di laurea e laurea magistrale in 

Chimica e Tecnologie Sostenibili 

● Prof. Paganelli Stefano – docente nel corso di laurea magistrale in 

Chimica e Tecnologie Sostenibili 

● Prof. Moretto Ligia Maria– docente nei corsi di laurea in Tecnologie per la 

Conservazione e il Restauro e in Chimica e Tecnologie Sostenibili 

● Dr. Bortoluzzi Marco – docente nei corsi di laurea magistrale in Chimica e 

Tecnologie Sostenibili e Science and Technology of Bio and 

Nanomaterials/Scienze e Tecnologie dei Bio e NanomaterialiDr. Romano 

Flavio – docente nel corso di laurea in Tecnologie per la Conservazione e il 

Restauro e di laurea magistrale in Science and Technology of Bio and 

Nanomaterials/Scienze e Tecnologie dei Bio e Nanomateriali 

● Sig. Gaiotti Sebastiano – studente del corso di laurea in Chimica e 

Tecnologie Sostenibili 

● Sig.ra Flora Cristina – studentessa del corso di laurea in Chimica e 

Tecnologie Sostenibili 

● Sig.ra Di Pietro Asia –  studentessa del corso di laurea in Tecnologie per 

la Conservazione e il Restauro 

● Dott.ssa Shehata Sara –  studentessa del corso di laurea magistrale in 

Chimica e Tecnologie Sostenibili 

● Dott.ssa Alberoni Chiara –  studentessa del corso di laurea magistrale in 
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Scienze e Tecnologie dei Bio e Nanomateriali 

 

CM7: Chimica e Tecnologie Sostenibili (Magistrale); CT7: Chimica e 

Tecnologie Sostenibili (Tiennale); CT6: Tecnologie per la Conservazione ed il 

Restauro (Triennale); CM11: Scienze e Tecnologie dei Bio e Nanomateriali 

(Magistrale); CM12: Science and Technology of Bio and Nanomaterials 

(Magistrale). 

Note: risulta assente giustificati lo studente Danilo Domenico Miolla.  

 

CdS oggetto della riunione 

 

● Corso di Laurea in Chimica e Tecnologie Sostenibili (CT7) 

● Corso di Laurea in Tecnologie per la Conservazione e il Restauro (CT6) 

● Corso di Laurea Magistrale in Chimica e Tecnologie Sostenibili (CM7) 

● Corso di Laurea Magistrale in Scienze e Tecnologie dei Bio e 

Nanomateriali (CM11) 

 

Note: a partire dall’Anno Accademico 2017/2018 il Corso di Laurea Magistrale 

in Scienze e Tecnologie dei Bio e Nanomateriali (CM11) viene erogato in 

lingua inglese e ha assunto la denominazione Science and Technology of Bio 

and Nanomaterials  (CM12). 

 

All’inizio della riunione il Presidente fa presente alla Commissione che 

l’obiettivo della riunione è quello di arrivare alla relazione annuale della 

Commissione stessa, e dunque sarebbe opportuno seguire le linee guida di 

Ateneo e cercare di discutere in maniera per quanto possibile esaustiva tutti i 

punti indicati sulle linee guida. 

Il Presidente, vista la vastità degli argomenti da trattare, segnala che sarà 

probabilmente necessario convocare una seconda riunione per poter 

discutere di tutti i punti, e invita i presenti a cercare di essere per quanto 

possibile sintetici. 

 

La discussione parte dall’esame dei questionari che vengono proposti agli 

studenti. Le criticità emerse sono le seguenti: 

 Da parte della rappresentante CdS CT6, viene segnalato che il 

questionari sono troppo specifici, e vengono compilati dagli studenti al 
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momento sbagliato. La rappresentante propone inoltre di inserire una 

domanda nei questionari che consenta agli studenti di dare la propria opinione 

riguardo alla importanza relativa che viene data nei corsi alla parte teorica 

(nuove nozioni) e alla parte pratica (utilizzo delle nozioni apprese). La 

rappresentante segnala che quella della importanza relativa della parte teorica 

e pratica nei corsi è un problema che si manifesta spesso nel CdS CT6 e che 

è necessario segnalare questo problema a chi di dovere. 

 La rappresentante del CdS CT7 suggerisce inoltre di unire i questionari 

relativi ai corsi di laboratorio e teoria erogati dallo stesso docente. Inoltre, 

suggerisce di aggiungere domande specifiche alla parte di laboratorio per 

corsi che la prevedano, sia perché sono utili sia perché a volte i docenti per la 

parte di laboratorio e per la parte in aula dello stesso corso sono diversi. La 

rappresentante suggerisce inoltre di inserire delle domande che consentano 

agli studenti di dare un’opinione sulle modalità d’esame. 

 La rappresentante del CdS CM11-12 segnala a sua volta che sarebbe 

opportuno separare i questionari per i corsi che prevedono il laboratorio in due 

parti, uno per la parte in aula e l’altro per il laboratorio. Inoltre, la 

rappresentante suggerisce di semplificare per quanto possibile i questionari, in 

quanto sospetta che gli studenti, se le domande sono troppe, tendono a non 

rispondere in maniera accurata. 

La discussione prosegue con la domanda 2 del quadro a), che concerne le 

modalità di somministrazione dei questionari stessi e della pubblicizzazione 

dei risultati. 

Nessun rappresentante segnala criticità al riguardo. 

 

Domanda 3 a) Le modalità di somministrazione dei questionari appaiono 

appropriate?  

La commissione all’unanimità segnala che i dati non erano disponibili. 

 

Domanda 3 b) Le modalità adottate per rendere noti i risultati della rilevazione 

delle opinioni degli studenti sono adeguate? 

Il presidente segnala che l’anno precedente la commissione non aveva 

segnalato criticità per quanto riguarda i corsi CT7, CM7 e CM11. Siccome 

quest’anno sono emerse delle criticità, la commissione si impegna a cercare 

di risolverle per l’anno seguente. 
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Domanda 4) I dati della rilevazione opinione studenti vengono discussi nel 

Collegio del CdS? Le criticità evidenziate nelle relazioni precedenti delle 

CPDS sono state affrontate e  risolte adeguatamente?  

Il presidente premette che i docenti che hanno avuto una valutazione di molto 

inferiore alla media sono segnalati con un asterisco nel documento di analisi 

dei questionari che è a disposizione della commissione stessa. 

Le criticità emerse sono le seguenti: 

 Per quanto riguarda il corso CT6, la rappresentante segnala che nel caso 

di entrambi i docenti con asterisco il problemi sono la mancata definizione 

degli obiettivi dei corsi, la mancata definizione delle modalità di esame e il 

materiale didattico inadeguato. Inoltre, la rappresentante segnala che un 

docente che non risulta tra quelli “con asterisco”, il Prof. Riccioni Stefano, 

viene segnalato da moltissimi studenti come problematico. In particolare, il 

materiale didattico fornito da suddetto docente è inadeguato e frammentato, e 

il carico di lavoro necessario per sostenere l’esame molto sbilanciato rispetto 

ai crediti previsti. 

 Per quanto riguarda il corso CT7, i docenti di cui gli studenti non sono 

soddisfatti sono due: i Proff. Capodaglio (“con asterisco”) e Canovese (“senza 

asterisco”). Per il primo, vengono segnalati problemi riguardo alla qualità del 

materiale didattico e in generale alla mancanza di chiarezza per quanto 

riguarda l’esposizione. Il Prof. Capodaglio da la sua disponibilità per fornire 

chiarimenti agli studenti, ma risulta difficilmente raggiungibile; inoltre gli stessi 

studenti segnalano che non trovano le spiegazioni del Professore utili 

nemmeno in un contesto ristretto come un ricevimento. Per quanto riguardo il 

Prof. Canovese, anche in questo caso gli studenti lamentano poca chiarezza 

nella esposizione, ma in Professore, anch’egli disponibile a ricevere gli 

studenti, riesce in un contesto ristretto a fornire delle spiegazioni migliori. 

 Per quanto riguarda il corso CM7, la rappresentante segnala che il Prof. 

Benedetti, unico docente “con asterisco”, ha una valutazione veramente 

pessima. Questa è dovuta alla natura confusionaria del materiale didattico e 

dalla qualità molto bassa della esposizione del Professore. Inoltre, la 

rappresentante segnala delle problematiche con il materiale didattico dei Proff. 

Signoretto e Cossu. 

 La rappresentante del corso CM11-12, inoltre, segnala problematiche 
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riguardanti i docenti Speghini e Lampis. Il primo appare in generale poco 

interessato alla erogazione del corso, mentre il secondo presenta 

problematiche dal punto di vista dell’esposizione e per quanto riguarda gli 

orari delle lezioni. La rappresentante ci tiene a precisare che le lezioni della 

Dott.ssa. Lampis sono tenute in videoconferenza, e questa modalità 

sicuramente non agevola né l’esposizione né il rispetto degli orari. 

 

Domanda 5) Come vengono trattate le informazioni relative ai docenti che 

ottengono risultati significativamente al di sotto della media?  

Il presidente interviene dicendo che la relazione non riporta del tutto le 

problematiche emerse, ma siccome la commissione l’anno precedente ha 

lavorato poco la relazione non può essere considerata accurata. 

 

Domanda 6) l CdS recepisce i principali problemi evidenziati dai questionari 

mettendo in atto azioni correttive?   

Il presidente interviene dicendo che secondo lui la risposta è positiva per 

quanto riguarda i Corsi CT7 e CM7. Per gli altri Corsi non erano attive 

commissioni paritetiche. 

 

Discussione del Quadro B 

La discussione prosegue per quanto riguarda il Quadro B. Per far si che 

ciascuno dei rappresentanti degli studenti possa elencare le criticità relative al 

proprio Corso di Studi, Il Presidente legge le domande a cui la commissione 

deve rispondere: 

● Gli studenti sono soddisfatti delle strutture a disposizione?  

● Gli ausili didattici alle lezioni sono adeguati al livello di apprendimento che 

lo studente deve raggiungere? 

● Il materiale didattico, come le slides delle lezioni o altri appunti o 

dispense, è disponibile agli studenti anche in forma online?  

● Le attività integrative e i servizi di tutorato sono offerti in modalità 

adeguata alle esigenze degli studenti? 

● Le aule e le attrezzature sono adeguate al raggiungimento degli obiettivi 

di apprendimento?  

I rappresentanti degli studenti hanno segnalato quanto segue: 
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 Per quanto riguarda il Corso CT6, la rappresentante 

◦ segnala la difficoltà riscontrata dagli studenti nel trovare spazi per 

studiare, e propone di segnalare alla apposita commissione questa 

problematica; 

◦ segnala che i corsi di laboratorio presentano, in generale, delle 

problematiche relative alla sicurezza e alla carenza di strumentazione.  

◦ La vetreria del laboratorio spesso si rompe durante il corso di Analisi dei 

Materiali. 

◦ A volte gli orari dei corsi non sono progettati bene, in quanto la parte di 

teoria in preparazione all’esperienza a volte è programmata dopo l’esperienza 

stessa. 

 Per quanto riguarda il Corso CM7, la rappresentante segnala 

◦ segnala la scarsezza di aule per lezioni di recupero dei laboratori. Chi 

perde le esperienze per cause di forza maggiore ha poi difficoltà a 

recuperarle. 

◦ Che il corso online di sicurezza è obbligatorio e propedeutico ad alcuni 

esami, ma la sua scadenza a volte è posteriore o sovrapposta a quella degli 

esami. La rappresentante suggerisce di chiudere la procedura propedeutica 

prima degli esami. 

◦ Che a volte le aule non sono consone al numero di studenti di ogni corso. 

Spesso ci sono corsi con pochi studenti in aule grandi e corsi con moltissimi 

studenti in aule troppo piccole. La rappresentante suggerisce di tener conto 

del numero di studenti quando si stendono gli orari delle lezioni. 

◦ Che le attrezzature didattiche del laboratorio di chimica fisica sono 

vecchie e mal funzionanti e invita chi di dovere ad integrarle, ripararle o 

sostituirle. 

◦ Il laboratorio di chimica-fisica, che si svolge nell’edificio Beta, ha delle 

condizioni di luminosità non opportune allo svolgimento delle lezioni. 

Purtroppo la luce non si può regolare. 
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 Per quanto riguarda il Corso CT7, il rappresentante segnala che: 

◦ Per quanto riguarda il corso tenuto dal Prof. Gazzillo, gli studenti sono 

insistentemente invitati ad acquistare il libro di testo, scritto dal Professore 

stesso. Il libro indicato dal professore è presente in biblioteca nel numero di 

copie previsto da regolamento della BAS per i libri di testo. Gli studenti dicono 

che il libro suggerito è adeguato al corso, ma è limitato al corso del professore 

in questione. Potrebbero essere ugualmente o forse ancora più utili altri libri 

classici che sono indicati anche per altri insegnamenti nel campo della 

chimica-fisica.  

 Per quanto riguarda il Corso CM11-12, la rappresentante non segnala 

criticità. 

La commissione tutta, inoltre, segnala che sono stati fatti partire dei tutoraggi 

che probabilmente gli studenti troveranno utili. I rappresentanti degli studenti 

fanno presente che spesso la attività di tutoraggio risulta scollegata dalla 

attività di docenza, e chiedono una maggiore comunicazione e unità di intenti 

tra il docente ed il tutor. I docenti  in Commissione fanno però presente che i 

tutor, per le modalità con cui viene concepito il tutorato, cambiano 

annualmente ed è spesso difficile coordinarsi con il docente. I docenti fanno 

presente ai rappresentanti degli studenti che, nel caso dei tutor, è meglio 

indicare immediatamente quali sono i problemi, proprio a causa del fatto che 

spesso il tutor cambia di anno in anno e dunque non ha occasione di 

migliorare la propria offerta didattica imparando dai propri errori. 

 

Alle ore 16:30, il Presidente dichiara chiusa la riunione e rimanda la seduta 

alle ore 14 del 29 Novembre. Prima di tale data, il Presidente invita i 

rappresentanti di ogni corso di studi a riunirsi con il docente (o i docenti) in 

delle riunioni ristrette e discutere il Quadro C delle linee guida per agevolarne 

la discussione. 

 

 


