
 

 

Lunedì 27 novembre alle ore 16 la Commissione Paritetica Docenti Studenti del 

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

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

Marcorà, con il seguente ordine del giorno: 

1) Verifica della nuova documentazione messa a disposizione della Commissione  

2) Esame della prima bozza della relazione annuale 2017. 

3) Varie ed eventuali. 

Alla riunione per la componente docente sono presenti: 

Giachino Lorenzi Rapetti Ridi (esce alle 17.10) Zava Zamperetti (esce alle 16.40), 

assenti Cottica, Fincardi, Solinas.  

 

Per la rappresentanza studentesca sono presenti: 

Carmello, Cuonzo, Gandi, Mongardini, Pacini, Pagin, Rabellotti, Voltolina, assente 

Pavon. 

 

Alla riunione partecipa, in qualità di esperto, il collega Gianluca Ligi del SSD M-

DEA, convocato per contribuire ai lavori relativamente alla laurea magistrale Acel. 

La Presidente lo ringrazia della disponibilità ad assumersi questo carico di lavoro 

pur non essendo membro effettivo della Commissione. Si prende atto che Gabriele 

Pavon, studente componente della Commissione Paritetica, non risulta reperibile, 

non ha mai partecipato ai lavori e alle riunioni della Commissione e non ha mai 

risposto alle mail; si cercherà di contattare lo studente. 

 

In apertura la Presidente riferisce i contenuti dell’incontro formativo organizzato 

dal Presidio della qualità il 14 novembre 2017 con i presidenti delle commissioni 

paritetiche dipartimentali, finalizzato a fornire alle commissioni indicazioni 

concrete su come si debba stendere la relazione. Il presidio ha sottolineato la 

necessità di evidenziare anzitutto gli elementi di criticità che possano emergere, pur 

senza intenti censori, al fine di poterli affrontare in modo efficace; si deve evitare 

che i valutatori, nella consultazione della documentazione, trovino discrepanze tra 

quanto scritto dalle commissioni e quanto emerge dalla semplice lettura dei 

documenti. Le considerazioni sugli aspetti positivi devono essere limitati ai quadri 

Premessa e a quelli Analisi e proposte; è stato ricordato che è preferibile che nella 

Premessa siano presenti in sintesi tutti gli elementi salienti del quadro, che saranno 

poi analizzati nel dettaglio nei diversi quadri. 



 

 

Ligi chiede che vengano comunque evidenziati aspetti positivi, che concorrono a 

rendere equilibrata l’analisi delle eventuali criticità, spiegando la situazione in 

oggetto. L’importante è non mescolare analisi e azioni correttive. 

Si discute della necessità di stabilire un criterio preciso per la definizione della 

criticità degli insegnamenti: ci si dovrà attenere alla rilevazione della criticità 

relativa al corso, considerando il voto assoluto dello stesso (se inferiore a 2,5 nel 

voto complessivo), ma tenendo anche in considerazione le valutazioni sotto la 

soglia riportate dal coefficiente Z (valore critico inferiore a – 2,0). Ridi sottolinea 

che non si può stabilire la criticità partendo esclusivamente dai singoli dati della 

rilevazione, bisognerebbe stabilire la criticità sulla base della voce Soddisfazione 

complessiva (tenendo comunque conto ed evidenziando i valori critici dei singoli 

campi in caso di criticità nella valutazione complessiva dell’insegnamento). La 

Presidente si impegna a chiedere al Presidio indicazioni precise su quali siano le 

soglie sotto le quali si può parlare di criticità e a riferire alla Commissione. Tutti 

concordano comunque sulla necessità di evidenziare soltanto le criticità vere e 

proprie, che si ritiene necessitino di un’azione correttiva vera e propria. 

Si discute su come debbano essere identificati nella relazione gli insegnamenti che 

presentano criticità; in quella del 2016 si parla genericamente di “alcuni corsi”, 

“alcuni docenti”. Questa formulazione vaga non va bene, l’insegnamento con 

criticità deve essere chiaramente identificabile. Cuonzo interviene riferendo che nel 

laboratorio del 25 novembre 2017, a cui ha preso parte, si è data la consegna di 

indicare titolo e codice dell’insegnamento per permettere un’azione mirata ed 

efficace. Si decide di utilizzare il titolo dell’insegnamento. 

 

Si discute sull’opportunità di valutare secondo una scala le criticità, individuando 

oltre a un’azione correttiva precisa, un responsabile dell’azione ed eventualmente 

una proiezione temporale per l’attuazione e verifica. Si decide di evitare di rendere 

difficile l’applicazione delle eventuali azioni correttive irrigidendone tempi e 

modalità. 

 

Si discutono alcuni aspetti delle prime bozze prodotte dal gruppo di lavoro Acel e 

Storia e gestione del patrimonio, in particolare su come si debba rispondere al 

quadro A. Giachino chiede se il quadro A sia relativo solo allo strumento del 

questionario o preveda anche una valutazione dei contenuti dei questionari stessi. 

Eventuali considerazioni utili, provenienti dagli studenti, possono essere allegati (in 



 

 

forma di e-mail o comunicazioni degli studenti) ai verbali della commissione; se 

già le questioni non emergevano dal verbale delle assemblee degli studenti. 

Lorenzi sottolinea che nel quadro F dovrebbero apparire i dati relativi al contenuto 

dei questionari, mentre nel quadro A si dovrebbero inserire solo gli elementi relativi 

all’uso e alla gestione dei questionari stessi. Si decide di consultare il Presidio per 

vedere se si sta procedendo nella maniera corretta. 

 

Si stabilisce che eventuali riferimenti alle modalità di frequentazione della BAUM 

(tema collegato alle questioni relative ai laboratori e agli spazi per la didattica e lo 

studio) possono essere inseriti nella sezione conclusiva di Analisi e proposte; allo 

stesso modo la segnalazione di problemi che non ricadono direttamente entro le 

competenze della Commissione Paritetica dovrà essere fatta all’organo competente 

che adotterà le opportune azioni. 

 

Si passa a una recensione dei documenti e materiali al momento a disposizione della 

commissione. Anzitutto si discute della necessità di raccogliere e diffondere le 

opinioni degli studenti, senza limitarsi a quanto contenuto nei questionari di 

valutazione predisposti dall’ateneo. A questo scopo, la commissione ha promosso 

la convocazione di assemblee di studenti di tutti i corsi di laurea del DSU nei mesi 

di ottobre e novembre, e acquisito i verbali che saranno utilizzati per la relazione.  

Si discute se sia opportuno prendere in considerazione informazioni comunicate 

verbalmente a docenti o ai rappresentanti degli studenti; si stabilisce che possono 

essere considerati utilizzabili solo comunicazioni messe per iscritto (quindi opinioni 

di studenti derivati da colloqui individuali o di piccoli gruppi, sempre che 

formalizzati in qualche modo: e-mail, breve relazioni; se verranno ritenuti 

documenti non utilizzabili si procederà in merito). In generale si concorda 

sull’opportunità di utilizzare documentazione scritta, anche non ufficiale, purché 

consultabile da parte dei valutatori; tra questi si ricordano i sondaggi informali 

promossi dai rappresentanti dei corsi di Lettere (FT3) e Filologia (FM4) e messi a 

disposizione di tutta la commissione.  

Gandi fa presente che nell’assemblea degli studenti di Filologia (FM4) si è parlato 

solo del FIT e che quindi non ci sono riscontri documentabili di eventuali criticità 

che riguardino altri aspetti e sottopone la richiesta di una ulteriore assemblea per 

Filologia (FM4) per mettere in evidenza eventuali criticità; si stabilisce che si può 

procedere per organizzarla, anche oltre la scadenza della prima consegna della 



 

 

relazione (decina di dicembre), in vista di una eventuale, ulteriore integrazione. La 

Presidente ricorda che si dovranno sollecitare i collegi didattici a convocare 

periodicamente le assemblee degli studenti. 

 

Si discute della reperibilità dei  documenti utili per la redazione della relazione, 

lamentando una certa difficoltà a identificare quelli che sono stati effettivamente 

prodotti e il link in cui sono reperibili. Al di là delle disparità, si decide di usare 

tutto ciò che può essere utile, purché scritto e consultabile (anche nel drive 

condiviso dai membri della Commissione: vedi verbale 7 novembre). 

 

Si segnala che nella relazione dell’anno scorso anche in presenza di problemi non 

sono state previste azioni. 

 

Si stabilisce che in linea di massima entro il 2 dicembre si chiuderanno alcune 

stesure parziali relative ai diversi corsi di laurea; altre verranno chiuse nella 

settimana successiva. 

 

Alle ore 17.34 la Commissione conclude i lavori. 

 
 
 

 



Sondaggio Informale AQ sulla laurea in 
Storia magistrale























Questionario CdLM Filologia e letteratura italiana
(Ca' Foscari)

Sono Charlotte Gandi, rappresentante della Commissione paritetica del CdLM in Filologia e 
letteratura italiana. Ho preparato questo questionario rivolto agli studenti, ai laureandi e agli ex 
studenti laureati del suddetto corso, per avere un primo bilancio della vostra esperienza 
universitaria.

*Campo obbligatorio

M

F

Sì

No

1° anno

2° anno

1° anno fuori corso

Sono un ex studente laureato

Questioni preliminari

Sesso *

Risulti iscritto/a al corso di laurea in Filologia e letteratura
italiana? *

Anno di corso *



Sì

No

Ne ho sentito parlare

Sì

No

Sì

No

Sì

No

La Commissione paritetica è un ponte tra studenti e
docenti. Proprio per questo, ti invitiamo a continuare a
rispondere a questo questionario, in modo tale da
segnalarci eventuali problemi e punti di forza del suddetto
CdLM.

Conosci il CEV? *

Sei a conoscenza che esista un processo di valutazione
dell'ateneo da parte del ministero? *

Sai come funzioni l'assicurazione della qualità da parte
dell'ateneo? *

Sai che cosa sia e come funzioni una Commissione paritetica?
*



Sì

No

Sì

No

L'esperienza dello studente

Sì

No

Sì

No

Sì

No

Ti piacerebbe che gli studenti della Commissione paritetica ti
fornissero dei resoconti delle loro riunioni? *

Segnaleresti agli studenti della Commissione paritetica
eventuali problemi di didattica e di comunicazione della
didattica? *

Ti sei laureato/a presso l'ateneo cafoscarino durante il tuo
percorso triennale? *

Hai fatto passaggi da corsi di laurea dello stesso ateneo? *

Hai fatto trasferimenti da altri atenei? *



75 %

tra il 50 % e il 75%

meno del 50%

Le infrastrutture universitarie

non adeguate

1 2 3 4 5

sempre
adeguate

non adeguate

1 2 3 4 5

sempre
adeguate

insuYciente

1 2 3 4 5

ottima

insuYciente

1 2 3 4 5

ottimo

Quanti corsi, previsti dal tuo piano di studio, hai seguito con
regolarità? *

Valutazione delle sedi del Dipartimento di Studi umanistici *

Valutazione delle aule per lo svolgimento delle lezioni e/o delle
esercitazioni *

Valutazione dei servizi bibliotecari *

Valutazione dello spazio relativo allo studio individuale *



Studiare e sostenere gli esami

insuYciente

1 2 3 4 5

ottimo

inadeguato
(insuYciente

per una
preparazione

di tipo
specialistico)

1 2 3 4 5

eccessivo

Sì

No

Quali sono le criticità che evidenzi per quanto riguarda le
infrastrutture universitarie?

La tua risposta

Ritieni che il materiale predisposto dai docenti e fornito tramite
la piattaforma ISA sia *

Consideri il carico di studio degli insegnamenti *

Ritieni che i programmi degli insegnamenti coincidano con
quanto effettivamente svolto durante le lezioni? *



insuYciente

1 2 3 4 5

ottima

Sì

No

Non mi interessa

pessima

1 2 3 4 5

ottima

pessima

1 2 3 4 5

ottima

Esperienze formative per gli studenti

Se dovessi dare una valutazione complessiva alla qualità degli
insegnamenti, tenendo conto dell'apporto materiale dei
docenti, sarebbe *

Ritieni che il piano di studio sia funzionale all'abilitazione
all'insegnamento? *

L'organizzazione del calendario delle lezioni ti sembra *

L'organizzazione del calendario degli appelli ti sembra *

Eventuali considerazioni utili ad una migliore organizzazione
del calendario delle lezioni e degli appelli.

La tua risposta



insuYcienti

1 2 3 4 5

ottimi

insuYcienti

1 2 3 4 5

ottime

Sì

No

Sì

No

insuYciente

1 2 3 4 5

ottima

Ritieni che i tirocini proposti tramite le convenzioni d'ateneo
siano *

Le attività seminariali a disposizione, sostitutive di tirocinio,
sono *

Sei mai stato selezionato per un'attività di tutorato? *

Hai mai usufruito dei programmi di mobilità europea e
extraeuropea forniti dall'ateneo? *

Valutazione delle attività formative proposte *



pessima

1 2 3 4 5

ottima

Grazie per aver partecipato a questo questionario!

Non inviare mai le password tramite Moduli Google.

Questo modulo è stato creato all'interno di Università Ca’ Foscari di Venezia. Segnala una violazione - Termini di
servizio - Ulteriori termini

Considerazioni e criticità in merito alle attività formative
dell'ateneo.

La tua risposta

Complessivamente, che valutazione daresti alla tua esperienza
di studente iscritto a questo CdLM? *

INVIA

 Moduli

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfgrO45bFzDiEhJcXG9TtduDBIRlmS8GAVhpcELYmYgxfFMtA/reportabuse?source=https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfgrO45bFzDiEhJcXG9TtduDBIRlmS8GAVhpcELYmYgxfFMtA/viewform?c%3D0%26w%3D1
http://www.google.com/accounts/TOS
http://www.google.com/google-d-s/terms.html
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