
Verbale Commissione Paritetica TELEMATICA dei CDL in CHIMICA e SCIENZE CHIMICHE 

10/11/2021 

 

La commissione Paritetica dei CdL in Chimica e Scienze Chimiche si riunisce via Webex alle ore 13 

del 10/11/2021 con il seguente ordine del giorno:  

 

1. Comunicazioni 

2. Approvazione Verbale 30/06/2021 

3. Discussione relazione schede di valutazione L-27 relative al II semestre 20/21 

4. Discussione relazione schede di valutazione LM-54 relative al II semestre 20/21 

5. Varie ed eventuali 

 

Risultano presenti i membri effettivi: E. Fratini, A. Rosato, S. Cicchi, G. Bianchi, Chiara Prevedello, 

Daniele Sartini, Martina Zamagni, Tommaso Nesti. 

Sono presenti come osservatori: G. Marrazza (ex-Presidente CdL), M. Pagliai (Presidente CdL), C. 

Bazzicalupi (Vice-Presidente CdL). 

Risultano assenti giustificati: Azzurra Costantino, L. Rosi, A. Cincinelli, R. Torre. 

 

Constatato il raggiungimento del numero legale, il Presidente E. Fratini apre la seduta alle 13.07. 

A. Cincinelli viene indicata come segretario. 

 

1. Comunicazioni 

La paritetica viene informata che si è insediato il nuovo presidente di CdS Prof. Marco Pagliai e sarà 

coadiuvato dalla Prof.ssa Carla Bazzicalupi che sarà vice-presidente del CdS e presidente di questa 

CP. G. Marrazza chiede che il nome dei tutor sia maggiormente diffuso fra gli studenti dei primi anni. 

Potrebbe essere utile preparare una slide con numeri e nominativi dei tutor attivi da fornire ai 

docenti per integrare le slide di lezione. 

Sembra essere rientrata la problematica dello sdoppiamento degli insegnamenti rispetto ai 

contenuti realmente trattati richiesti durante l’esame finale. 

 

2. Approvazione Verbale 30/06/2021 

Viene messo in approvazione il verbale del 30/06/2021. 

Approvato all’unanimità. 



 

3. Discussione relazione schede di valutazione L-27 relative al II semestre 20/21 

Vengono discussi i dati relativi alle schede di valutazione del II 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 circa 5 punti 

rispetto all’anno precedente (ampiamente superiore al decremento di circa 2 punti registrato lo 

scorso anno) ed un gradimento in linea con quello della scuola (-0.17 sul totale). 

 

4. Discussione relazione schede di valutazione LM-54 relative al II semestre 20/21 

Vengono discussi i dati relativi alle schede di valutazione del II semestre della LM-54 come da tabelle 

e relazione condivisa.  

Complessivamente, si rileva 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 decremento globale di -0.5 punti rispetto 

all’anno precedente ed un gradimento migliorato rispetto alla scuola con un incremento globale di 

addirittura +2.5 punti. 

 

5. Varie ed eventuali 

E. Fratini ringrazia tutti i membri della paritetica che si sono avvicendati negli ultimi 4 anni e augura 

buon lavoro alla paritetica che verrà annunciata nel consiglio di CdS del 17 Novembre 2021. 

 

La seduta viene chiusa alle ore 13.58. 

 

Segretario: Prof. S. Cicchi 

Presidente: Prof. E. Fratini 


