
 

 

Mercoledì 6 settembre 2017 alle ore 11,30  la Commissione Paritetica del 

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

presso la Sala Piccola del Dipartimento di Studi Umanistici, Palazzo Malcanton – 

Marcorà, con il seguente ordine del giorno: 

1) programmazione didattica 2017-2018: affidamenti gratuiti 

2)procedure di integrazione della commissione 

3) esame dei rilievi del nucleo di valutazione sulla relazione 2016 della 

commissione 

4) appuntamenti formativi per visita GEV 

5) varie ed eventuali. 

Alla riunione sono presenti:  

- G. Cresci (Presidente) 

 - I rappresentati del corpo docente: Monica Giachino, Riccardo Ridi, Alberto Zava, 

Daniela Cottica 

- I rappresentanti degli studenti: Teresa Voltolina, Caterina Mongardini, Enrico 

Pagin. 

E’ inoltre presente all’incontro la prof.ssa A. M. Rapetti. 

Assenti: M. Fincardi, G. Pavon, A. Pacini, C. Gandi 

 

Dopo aver verificato che ogni componente della commissione avesse ricevuto il 

materiale inviato per la preparazione dell’incontro, il Presidente apre i lavori con 

l’esame del primo punto all’ordine del giorno: “programmazione didattica 2017-

2018: affidamenti gratuiti”.  
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Viene innanzitutto richiesta l’opinione dei rappresentati degli studenti e si verifica 

se siano giunte eventuali segnalazioni o rilievi in merito agli affidamenti proposti 

ed ai docenti individuati, specialmente sulla scorta delle esperienze relative al 

passato anno accademico. Quindi la commissione esamina i risultati dei questionari 

degli studenti relativamente agli affidamenti in questione, compilati negli anni 

accademici 2013-2014, 2014-2015 e 2015-2016. Si rileva come la valutazione degli 

studenti sia positiva per tutti gli insegnamenti e la commissione unanime approva 

gli affidamenti gratuiti come da tabella sopra riportata. 

Si procede quindi all’esame del secondo punto all’ordine del giorno “procedure di 

integrazione della commissione”. La commissione prende atto del fatto che F. 

Ballin, rappresentate degli studenti nella Commissione, a causa delle modifiche 

recentemente apportate al Regolamento di Ateneo, è stata costretta a rassegnare le 

dimissioni dalla Commissione Paritetica in quanto si tratta di una carica 

incompatibile con quella di rappresentante degli studenti all’interno del Nucleo di 

Valutazione. Il suo posto verrà preso d’ufficio dallo spettante di diritto nelle 

graduatorie già esistenti.  Rimangono tuttavia tre corsi di laurea senza 

rappresentanti degli studenti: Scienze dell’Antichità, Storia e Storia e gestione del 

Patrimonio archivistico e bibliografico. Il Presidente comunica che a breve 

verranno emanati i bandi per la copertura di queste posizioni; una volta integrate le 

rappresentanze degli studenti sarà necessario operare con l’integrazione anche dei 

rappresentati del corpo docente. Inoltre dal 1 ottobre 2017 anche il Presidente della 

Commissione Paritetica prof.ssa G. Cresci sarà costretta a rassegnare le sue 

dimissioni dalla Commissione, per incompatibilità fra cariche, in quanto eletta 

Presidente del Dipartimento di Studi Umanistici, carica che decorrerà dal 1 ottobre 

2017 appunto. Il Presidente condivide con la commissione alcune riflessioni sulla 

possibile futura composizione del corpo docente, comunicando che ha ricevuto la 

disponibilità della prof.ssa A. M. Rapetti per il ruolo di futuro Presidente (e per 

questo motivo è stata invitata alla riunione odierna, in modo da assicurare una 

maggior continuità ai lavori avviati). Hanno inoltre dato la loro disponibilità a una 

futura possibile nomina i professori Solinas e Lorenzi. Con l’occasione il Presidente 

ricorda a tutti i membri l’impegno del 3 ottobre  ore 14.30-18 Sala Berengo a Ca’ 

Foscari per il primo laboratorio di formazione sulla valutazione e sulla qualità dei 

Corsi di studio. 

Si procede quindi all’esame del terzo punto all’ordine del giorno: “esame dei rilievi 

del nucleo di valutazione sulla relazione 2016 della commissione”. Il Presidente 



 

 

procede quindi con la lettura integrale del documento contenente l’analisi effettuata 

dal Nucleo di Valutazione della RELAZIONE ANNUALE 2016 redatta dalla 

Commissione Paritetica del Dipartimento di Studi Umanistici. Relativamente ai 

rilievi del Nucleo riportati nella sezione “Analisi della metodologia di lavoro” si 

nota quanto sotto riportato. 

-Come l’assenza degli indicatori sentinella fosse inevitabile in quanto questi non 

erano disponibili al momento della redazione della relazione 2016 da parte della 

Commissione Paritetica, saranno comunque disponibili in tempo utile per essere 

utilizzati nella relazione 2017. 

- La commissione prende atto della necessità di aumentare il numero degli 

incontri, programmandoli per tempo. 

- La commissione si impegna a precisare nella relazione 2017 le proprie 

raccomandazioni aggiungendo anche l’identificazione di tempi e la specificazione 

delle responsabilità, esplicitandone inoltre i seguiti, esprimendo anche 

considerazioni sulle raccomandazioni passate. 

- Non risulta molto chiaro alla commissione il significato dell’ultimo rilievo di 

questo paragrafo che riporta: “Non viene data evidenza del numero di ore di 

riunione dedicate alla rilevazione studenti dalla CPDS”; in attesa di ricevere 

chiarimenti si ritiene comunque essenziale produrre verbali anche degli incontri  

e dei momenti di confronto fra studenti (da organizzare a cura dei 

rappresentati degli studenti in Commissione Paritetica). 

___________ 

Si procede quindi con la lettura dei rilievi del Nucleo seguendo in ordine i vari 

quadri della scheda ANVUR (A-G) ed elaborando le considerazioni di seguito 

riportate. 

Per il quadro A occorre recuperare per la prossima relazione le date delle 

realizzazioni delle consultazioni delle parti sociali, occorre anche verificare ora 

se sono state organizzate le prossime consultazioni e se gli inviti tengono in 

considerazione anche le indicazioni emerse dalla relazione della Commissione 

Paritetica 2016, oltre che degli altri organi competenti. Si ritiene di contattare 

in prima istanza la prof.ssa E. Molteni. Occorre anche verificare se negli ultimi 

mesi sono state fatte consultazione e  quindi bisogna reperirne i verbali. 

Per il quadro B la commissione prende atto dell’indicazione del Nucleo sulla 

necessità che le raccomandazioni siano accompagnate dall'identificazione del 

destinatario e dalle scadenze entro le quali intervenire. 



 

 

Per il quadro C la commissione prende atto dei rilievi del Nucleo ed il Presidente 

ribadisce l’importanza di organizzare in modo sistematico delle riunioni di 

Corso per un confronto diretto con gli studenti. Tali riunioni dovranno poi 

produrre verbali utili ai lavori della commissione stessa. Andranno quindi 

contattati i colleghi coordinatori dei collegi per verificare se questi incontri sono 

stati programmati o per sollecitarne la programmazione. La tempistica di queste 

incontri andrebbe organizzata in armonia anche con le indicazioni della 

Commissione Paritetica. 

Per il quadro D, letti i rilievi del Nucleo, la commissione ritiene che a breve saranno 

disponibili gli indicatori sentinella (non disponibili al momento della stesura della 

relazione 2016) e che sarebbe utile procedere ad un confronto sistematico dati di 

Ateneo, dato geografico e dato nazionale, al fine di meglio contestualizzare il 

significato dei valori di Ateneo. Inoltre si evidenzia l’importanza di 

VERIFICARE l’organizzazione delle varie schede di insegnamento e di 

procedere ad una verifica sistematica del contenuto di queste. Sarebbe 

opportuno compilare una sorta di vademecum per la compilazione della scheda 

ma è altrettanto necessario stabilire chi si incarica di vigilare su compilazione 

e adeguatezza dei contenuti, in vista della visita dei GEV. 

Per il quadro E il Nucleo non propone particolare rilievi, mentre per il quadro F la 

Commissione prende atto della segnalazione del Nucleo sulla necessità di 

organizzare dei momenti di incontro con gli studenti per discutere dei risultati 

dei questionari con gli studenti stessi. La Commissione nota che OCCORRE 

organizzare questi incontri che al momento non avvengono in modo 

sistematico e documentato; inoltre questi incontri dovranno produrre verbali 

di riferimento e gli esiti degli incontri devono essere riportati nella prossima 

relazione della Commissione (2017). Questa segnalazione deve essere 

tempestivamente passata agli organismi del Dipartimento competenti. 

Per il quadro G si prende atto della nota del Nucleo. 

 

Alle ore 13 le Commissione conclude i lavori, dopo avere brevemente riassunto le 

più importanti azioni da intraprendere a breve termine (indicate in neretto nel 

presente verbale). 

 


