Verbale Commissione Paritetica TELEMATICA dei CDL in CHIMICA e SCIENZE CHIMICHE
30/06/2021
La commissione Paritetica dei CdL in Chimica e Scienze Chimiche si riunisce via Webex alle ore 13
del 30/06/2021 con il seguente ordine del giorno:
1. Comunicazioni
2. Approvazione Verbali 22/12/2020, 11/01/2021
3. Discussione relazione schede di valutazione L-27 relative al I semestre 20/21
4. Discussione relazione schede di valutazione LM-54 relative al I semestre 20/21
5. Varie ed eventuali
Risultano presenti i membri effettivi: E. Fratini, A. Rosato, S. Cicchi, A. Cincinelli, G. Bianchi, , Chiara
Prevedello, Daniele Sartini, Martina Zamagni, Tommaso Nesti, L. Rosi, R. Torre.
Sono presenti come osservatori: G. Marrazza (Presidente CdL).
Risultano assenti giustificati: Azzurra Costantino.
Constatato il raggiungimento del numero legale, il Presidente E. Fratini apre la seduta alle 13.04.
A. Cincinelli viene indicata come segretario.
1. Comunicazioni
Dalla sessione di Giugno è di nuovo possibile fare gli esami di profitto in presenza. La richiesta deve
essere fatta dal docente alla Scuola di SMFN. L’accettazione rimane a discrezione di Scuola (e CdS),
che provvederà alla prenotazione aula e all’abilitazione dell’accesso studenti iscritti all’esame nel
giorno stabilito. Per il ritorno delle tesi in presenza al momento l’argomento è in discussione. Lo
stesso vale anche per le percentuali di accesso alle aule.
2. Approvazione Verbali: 22/12/2020, 11/01/2021
Vengono messi in approvazione i verbali delle due riunioni precedenti con le correzioni indicate da
Rosato e Costantino.
Approvati all’unanimità.
3. Discussione relazione schede di valutazione L-27 relative al I semestre 20/21

Vengono discussi i dati relativi alle schede di valutazione del I semestre della L-27 come da tabelle
e relazione condivisa.
Complessivamente, si rivela un’oscillazione nell’apprezzamento degli studenti che hanno
completato la valutazione nel corso dei loro studi rispetto agli anni precedenti in cui la valutazione
della didattica è stata sistematicamente analizzata con un incremento globale di 5.8 punti rispetto
all’anno precedente (ampiamente superiore al decremento di 2.9 punti registrato lo scorso anno)
ed un gradimento in linea con quello della scuola addirittura con un incremento globale di 0.5 punti
(cosa che non succedeva da almeno 3 a.a.). Come di consueto si attende il consolidamento dei dati
del secondo semestre per poter integrare questa rilevazione ed avere una valutazione completa del
CdS in modo da confermare il più che positivo aumento registrato nel corso del I semestre.
4. Discussione relazione schede di valutazione LM-54 relative al I semestre 20/21
Vengono discussi i dati relativi alle schede di valutazione del I semestre della LM-54 come da tabelle
e relazione condivisa. Complessivamente, si rileva quindi un apprezzamento degli studenti che
hanno completato la valutazione nel corso dei loro studi in linea con l’anno precedente in cui la
valutazione della didattica è stata sistematicamente analizzata (gli scarti rivelati sono minimi e
portano ad uno scarto complessivo di +0,73 punti) e in crescita rispetto alla scuola (+3,26 punti). Nel
caso di Sensori e biosensori e Valorizzazione industriale di rifiuti si riscontrano delle discordanze fra
la valutazione e i commenti fatti dagli studenti a lezione e rispetto alle valutazioni ricevute negli a.a.
precedenti. Queste incongruenze sono forse imputabili all’alto numero di studenti della triennale
che hanno scelto questi insegnamenti come opzionali. Boccalini si offre di contattare gli studenti dei
due insegnamenti per avere un riscontro da pari a pari. Anche in questo caso si attende la fine del
secondo semestre per poter integrare questi dati ed avere una valutazione più congrua.
5. Varie ed eventuali
I rappresentanti degli studenti riportano un problema relativo alla mancanza di comunicazione da
parte dei docenti di Matematica II (modalità di esame definite in modo non chiaro (date e argomenti
dei parziali), compito comune nonostante gli argomenti siano trattati con diversa enfasi dai due
docenti (Colesanti A-M, Bianchini L-Z). Gli studenti riportano che le esercitazioni non sono state
svolte in modo ufficiale e molto spesso i ricevimenti risultavano sostituire le esercitazioni.

Bianchi quale rappresentante per i docenti di matematica si impegna a riportare le criticità segnalate
dagli studenti ai due docenti di Matematica II, ai quali verrà anche suggerito di mettere a
disposizione le registrazioni dei ricevimenti futuri.
Costantino riporta un problema nella condivisione della registrazione Webex da parte di alcuni
docenti nonostante l’utilizzo del connettore Moodle. Il problema si è presentato in modo random
anche per lezioni diverse dello stesso docente.
Verranno nuovamente pubblicizzati i recapiti dei Tutor di Chimica, Fisica e Matematica, che sono a
disposizione degli Studenti perché sembra che il servizio sia sottoutilizzato.
Persiste il problema con alcuni corsi dove il docente si rifiuta di mettere a disposizioni le registrazioni
delle lezioni. Fratini si impegna a sollecitare il caricamento ai docenti non ottemperanti.
La seduta viene chiusa alle ore 14.15.
Segretario: Prof. A. Cincinelli
Presidente: Prof. E. Fratini

