
Verbale della seduta della Commissione Paritetica per la Didattica tenutasi in 

data 06/06/2014 
 

In data 06/06/2014 a partire dalle ore 11,00 si è tenuta la riunione di insediamento della Commissione 

Paritetica della Didattica (CP) del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentarie e Ambientali (DSA3) come 

da convocazione inoltrata a cura del Direttore del DSA3,  Prof. Francesco Tei. 

Sulla base dei risultati delle recenti elezioni la CP risulta composta dai seguenti membri: 

Adornato G. 

Ascarini Fabio 

Cerimonia F. 

Ferranti Francesco 

Grohmann David 

Lasagna Emiliano 

Mannocchi Francesco 

Pascoletti  Elliot Francesco 

Pauselli Mariano 

Proietti Primo 

Sarti Maria Francesca 

Tarsi Luca 

Terzaroli Niccolò 

Vergni Lorenzo 

Vignaroli Franco 

 

 

Sono presenti, oltre al Prof. Tei,  i seguenti membri della CP: 

 

Mannocchi Francesco 

Sarti Maria Francesca 

Proietti Primo 

Terzaroli Niccolò 

Ascarini Fabio 

Pascoletti  Elliot Francesco 

Vignaroli Franco 

Grohmann David 

Vergni Lorenzo 

Pauselli Mariano 

Ferranti Francesco 

 

Risultano assenti giustificati: 

 

Lasagna Emiliano 

Tarsi Luca 

 

Risultano assenti: 

 

Adornato G. 

Cerimonia F. 



 

Il Direttore, Prof. Francesco Tei, constatata la presenza del numero legale dei componenti della 

Commissione Paritetica per la Didattica, dichiara aperta la seduta per l’insediamento della Commissione 

chiamando il dott. David Grohmann a svolgere le funzioni di segretario verbalizzante. 

Il Direttore ricorda che in base allo art. 11, comma 1 del Regolamento DSA3 “la Commissione 

paritetica per la didattica è composta da 16 membri eletti dal Consiglio di Dipartimento trai i docenti ed i 

rappresentanti degli studenti membri del Consiglio medesimo”. Tuttavia, in occasione delle recenti elezioni 

della componente studentesca, sono state presentate solo sette candidature. Conseguentemente allo stato 

attuale la CP DSA3, pur essendo legalmente costituita, risulta sperequata in quanto composta da otto docenti 

e sette studenti. Il direttore si riserva di determinare, insieme ai competenti Uffici di Ateneo,  gli interventi  

idonei a  sopperire a questa sperequazione. Tuttavia la  CP, nella composizione convocata per la data 

odierna,  può agire in piena legalità ed il Direttore invita i componenti ad eleggerne il Presidente e quindi a 

dare inizio ai lavori, formulando un augurio di proficui lavori. 

   

Viene quindi designato, con voto unanime  quale Presidente della CP DSA3 il Prof. Francesco Mannocchi, 

che assumendo la presidenza della seduta ringrazia il Prof. Tei il quale si allontana dalla sala dei lavori. 

 

 Il Prof Mannocchi, evidenzia che  la rappresentanza studentesca nella CP-DSA3, così come risultata 

dalle elezioni, è non solo numericamente sperequata rispetto a quella della docenza, ma anche non 

equamente ripartita fra i CdS del DSA3 poiché i membri studenti risultano iscritti ai soli CdL-SAA (n.6) e 

CdLM-SRS (n. 1). Per questo, in via preliminare,  viene deliberato che alle prossime sedute della  CP 

potranno partecipare, in qualità di uditori e senza diritto di voto, anche studenti non eletti ma capaci di 

rappresentare le istanze dei diversi CdS-DSA3. Ciò  in conformità a quanto stabilito dal Senato accademico 

nella seduta del 26-02-2014. 

 

Il Prof. Mannocchi invita, quindi,  ad una riflessione su ruolo e funzioni della Commissione i cui 

compiti e responsabilità sono definiti dal Regolamento del DSA3. 

In particolare il Presidente ricorda che la CP (Art 11, Comma 5 del Regolamento): 

a. svolge attività di monitoraggio della gestione e dei risultati dell’offerta formativa, della qualità della 

didattica e dei servizi agli studenti; 

b. propone al Comitato di coordinamento per la didattica iniziative atte a ottimizzare l’organizzazione, 

la gestione e la qualità dell’offerta didattica del Dipartimento; 

c. formula pareri al Comitato di coordinamento per la didattica sull'attivazione e sulla disattivazione 

dei corsi di studio, sulla revisione degli ordinamenti didattici e dei regolamenti dei singoli corsi di 

studio; 

d. svolge ogni altra funzione prevista dalla normativa vigente e attribuita dal Consiglio di 

Dipartimento al fine di rispondere ai processi di valutazione proposti dall’Ateneo e dall’ANVUR. 

 

Inoltre (Art 11, Comma 6, del Regolamento): 

… per i processi inerenti alla Autovalutazione, Valutazione periodica, Accreditamento (AVA) dei Corsi di 

Studio, la Commissione Paritetica Docenti-Studenti, attingendo alle fonti disponibili istituzionalmente, per 

ogni Corso di studio attivato dal Dipartimento valuta annualmente se: 

a. il progetto del Corso di Studio presti la dovuta attenzione alle funzioni e competenze richieste dalle 

prospettive occupazionali e di sviluppo personale e professionale, tenuto conto delle esigenze del 

sistema economico e produttivo; 

b. i risultati di apprendimento attesi siano efficaci in relazione alle funzioni e competenze di 

riferimento;  

c. la qualificazione dei docenti, i metodi di trasmissione della conoscenza e delle abilità, i materiali e 

gli ausili didattici, i laboratori, le aule, le attrezzature, permettano potenzialmente di raggiungere 

gli obiettivi di apprendimento al livello desiderato;  

d. le procedure di valutazione degli esami di profitto consentano di accertare correttamente i risultati 

ottenuti in relazione ai risultati di apprendimento attesi;  

e. il Riesame annuale venga condotto in modo soddisfacente e se ne conseguano interventi correttivi 

sui Corsi di Studio negli anni successivi;  



f. i questionari relativi alla soddisfazione degli studenti siano correttamente gestiti, analizzati, 

utilizzati ; 

g. il Dipartimento renda effettivamente disponibili al pubblico, almeno mediante una pubblicazione 

regolare e accessibile delle parti visibili della  SUA-CdS, informazioni aggiornate, imparziali, 

obiettive, sia quantitative sia qualitative, su ciascun Corso di Studio offerto.  

La Commissione esprime le proprie valutazioni in una Relazione Annuale per ogni Corso di studio che viene 

trasmessa, insieme alla relativa SUA-CdS e al relativo Rapporto di Riesame, al Presidio di Qualità, al 

Nucleo di Valutazione nonché ai Consigli di Corso di Studio, ove previsti, e al Consiglio di Dipartimento che 

sono tenuti a discuterne nei relativi consessi. La Relazione Annuale viene trasmessa anche al Senato 

Accademico entro il 31 dicembre di ogni anno. La relazione della Commissione è pubblicata nel sito web del 

Dipartimento. 

 

Con riferimento ai diversi punti  del  Comma 6 dell’ Art 11, il Prof. Mannocchi informa che 

a. il Riesame annuale dei CdS afferenti al DSA3 è stato completato (gennaio 2014) ed i relativi rapporti  

sono stati inoltrati al Presidio di Qualità ed  al Nucleo di Valutazione,  

b. la procedura di valutazione del grado di soddisfazione degli studenti  è stata attuata, con l’ausilio di 

studenti-tutor,   utilizzando questionari cartacei ed on-line sia per le discipline del 1° e del 2° 

semestre 2013-2014 ed al momento non risultano segnalazioni di errori o disguidi, 

c. la Scheda Unica Annuale dei diversi Corsi di Studio ( SUA-CdS) sono state rese accessibili  sul sito 

web dell’Ateneo per la parte che riguarda la programmazione didattica 2014-2015 e saranno 

completate secondo le modalità stabilite dall’Ateneo  (presumibilmente entro settembre 2014) per la 

parte che riguarda il  calendario degli esami e delle lezioni  2014-15 (campo B2),   le 

valutazioni degli studenti 2013-14 (campo B6),  le statistiche laureati, ingresso, percorso uscita, 

efficacia esterne (campi B7, C1, C2, C3).  

Per quanto riguarda l’analisi dei  punti a), b) e c)  previsti dal  comma 6) e di tutti quelli previsti dal  Comma 

5), occorre conoscere i dati emergenti dalle valutazioni delle opinioni degli studenti per lo A.A. 2013-

2014 che ancora non sono disponibili. A questo proposito il Presidente informa che intende 

convocare la CP non appena saranno consultabili. 

 

Il Presidente propone quindi di procedere ad una prima analisi dei Rapporti Annuali del Riesame 

dei diversi Corsi di Studio (RR-CdS)  e  più specificatamente del: 

 CdL in Scienze Agrarie e Ambientali (RR CdLSAA), 

 CdL in Scienze e Tecnologie Agroalimentali (RR CdL STAGAL) 

 CdL in Economia e Cultura dell’Alimentazione (RR CdL ECOCAL) 

 CdLM in Sviluppo Rurale Sostenibile (RR CdLM SRS) 

 CDLM in Tecnologie e Biotecnologie Agro-alimentari (RR CdLM TBA) 

 CDLM in Biotecnologie Agrarie e Ambientali  (RR CdLM BAA) 

 CDLM in Scienze Zootecniche (RR CdLM SZ). 

 
Le osservazioni del Nucleo di Valutazione dell’Ateneo (NVA)  relative ai  sopra specificati RR sono già 

disponibili. Esse non riguardano aspetti sostanziali. 

 

La Commissione prende atto e decide di aggiornare la discussione ad una prossima seduta da tenersi quando 

saranno disponibili i dati relativi a 

 valutazione del grado di soddisfazione degli studenti,  

 ulteriori campi delle SUA CdS (campi B2, B6, B7, C1, C2, C3) 

 

Alle ore 13,05  il Presidente dichiara chiusa la seduta del 06/06/2014.  

 

Il Presidente,  Prof. Francesco Mannocchi 

Il segretario, Dr  David Grohmann  


