
 

 

Martedì 10 aprile 2018 alle ore 14.30 la Commissione Paritetica Docenti Studenti 

del Dipartimento di Studi Umanistici si riunisce, a seguito di regolare 

convocazione, presso la Common room del Dipartimento di Studi Umanistici, 

Palazzo Malcanton – Marcorà, con il seguente ordine del giorno: 

1. Programmazione didattica a.a. 2018/19: proposte affidamento diretto gratuito, 

parere; 

2. Vademecum per la compilazione dei questionari-studenti di valutazione della 

didattica, avvio dei lavori; 

3. Varie ed eventuali. 

 

Alla riunione per la componente docente sono presenti: 

Giachino, Lorenzi, Rapetti, Ridi, Zava, Zamperetti, Fincardi, Cottica (entra alle 14-

50), Solinas (entra alle 14.40).  

Per la rappresentanza studentesca sono presenti: 

Carmello, Cuonzo (in collegamento via skype), Gandi,, Pacini, Pagin,, Voltolina, 

assenti Mongardini, Rabellotti, Pavon 

1. Si dà lettura delle proposte di affidamento diretto gratuito degli insegnamenti 

come da tabella allegata, la commissione approva all’unanimità le proposte. 

 

2. La coordinatrice ricorda che nella relazione 2017 è stata prevista, come azione 

correttiva, la redazione di un breve vademecum destinato agli studenti per 

sollecitarli a una attenta e consapevole compilazione dei questionari sugli 

insegnamenti. Nei giorni scorsi ha contattato il Presidio della qualità di ateneo per 

chiedere chiarimenti su come debba essere redatto questo vademecum, senza però 

aver ricevuto alcuna risposta né cenno di riscontro. Dopo una breve discussione, la 

commissione decide di non avviare l’azione prevista prima di aver avuto istruzioni 

dal Presidio, che verrà nuovamente sollecitato in questo senso. 

 

2.1. In merito alla necessità di stimolare negli studenti la consapevolezza 

dell’importanza dei questionari, lo studente Pagin riferisce di una segnalazione a 

lui fatta da alcuni studenti dalla quale risulta che per alcuni insegnamenti da 12 fu 

verrebbe richiesto agli studenti, al termine del I modulo, di compilare anche il 

questionario relativo al II modulo, con evidente perdita di credibilità dello 

strumento valutativo. Si apre una discussione con ampia partecipazione dei 

presenti, docenti e studenti, i quali tuttavia riferiscono esperienze differenti. Poiché 

la cosa viene considerata di estrema importanza, la commissione affida ai 

rappresentanti degli studenti il compito di verificare e precisare l’informazione, in 

modo da poter poi segnalare l’anomalia all’Ufficio valutazione. 

 

3.1. La coordinatrice comunica alla commissione che le audizioni del corso di 

Filologia italiana e del DSU, programmate dal Presidio della qualità di ateneo per 

il 20 aprile 2018, si svolgeranno secondo un orario e con modalità però che al 

momento non sono ancora state rese note. Non è ancora stato comunicato se la 



 

 

commissione paritetica sarà convocata per questa audizione e quali dei suoi 

componenti saranno eventualmente coinvolti. La coordinatrice, che è in costante 

contatto con la direttrice del dipartimento, comunicherà alla commissione tutte le 

informazioni che riceverà. 

 

3.2. È stato comunicato all’ateneo che la visita CEV che si svolgerà nel prossimo 

ottobre prenderà in esame, per il nostro dipartimento, il corso di Scienze 

dell’antichità. La coordinatrice riferisce che è stata convocata dal collegio didattico 

di Scienze dell’antichità, presieduto da Stefania De Vido, un’assemblea degli 

studenti del CdL per il 24 aprile 2018. In quella sede il collegio e la delegata alla 

didattica Marinetti spiegheranno agli studenti come si svolgerà la visita dei CEV e 

come la componente studentesca verrà coinvolta dai CEV nel processo di 

valutazione. Su richiesta del collegio didattico di Scienze dell’Antichità, viene 

delegata Daniela Cottica a partecipare all’assemblea del 24 aprile in rappresentanza 

della commissione paritetica. 

 

La discussione si concentra sull’importanza di sensibilizzare il maggior numero 

possibile di studenti sui temi della valutazione e della qualità attraverso tutti i canali 

disponibili, attivandone anche di nuovi. A questo scopo la commissione decide di 

scrivere una breve mail informativa agli studenti del CdL di Antichità, che verrà 

inviata dalla casella di posta elettronica della rappresentante, signora Beatrice 

Carmello. 

Zava suggerisce di affiancare a questa mail un’altra comunicazione ufficiale di 

analogo tenore. Si accoglie la sua proposta. 

 

3.3. Verrà al più presto fissato un calendario delle prossime riunioni, tenendo conto 

anche delle informazioni che eventualmente giungessero dal presidio della qualità 

circa la redazione della guida di cui sopra. 

 

Non essendoci altro da discutere, alle 16.10 la riunione viene tolta. 
 
 
 

 


