Scuola di Scienze della Natura. - Corsi di laurea in Informatica
Anno Accademico 2015-2016
Commissione Consultiva Paritetica
Verbale della riunione del 18 marzo 2016

Componenti:
Docenti: Ferruccio Damiani
Gianluca Garello
Daniele Gunetti
Maddalena Zacchi
Studenti: Mario Lacaj
Fabio Pasqua
Jacopo Tancredi
Stefano Vincenzi
La riunione è stata convocata dal presidente, Ferruccio Damiani, con il seguente o.d.g.
1. Presentazione e discussione delle relazioni sulla valutazione degli insegnamenti da parte
degli studenti – I semestre 2015-16.
2. Richieste e segnalazioni da parte degli studenti.
3. Varie ed eventuali.
E’ assente giustificato Gianluca Garello.
Partecipa alla riunione il manager didattico (sig.ra Paola Gatti).

La seduta inizia alle ore 11.00.

Punto n. 1: Presentazione e discussione delle relazioni sulla valutazione degli insegnamenti da
parte degli studenti – I semestre 2015-16.
Vengono presentate le bozze delle relazioni relative alla Laurea e alla Laurea Magistrale.
In particolare per la Laurea sono emerse le seguenti osservazioni:
1. eta' di immatricolazione superiore a quella attesa per circa meta` degli studenti
2. elevato numero di mancate risposte alle domande sul “ricevimento studenti” e sul “numero di
crediti acquisiti”
3. incremento, rispetto all’anno precedente, della percentuale di giudizi negativi sulle aule
4. notevole diminuzione della percentuale degli studenti che dichiarano di non frequentare per
motivi di lavoro
I rappresentanti degli studenti ritengono che:

1. il dato sull’eta` di immatricolazione sia falsato dal fatto che molti provengono dal Politecnico
senza trasferimento ufficiale
2. per quanto riguarda l’elevato numero di mancate risposte, sia opportuno modificare il modulo
on line in modo da
- obbligare la selezione di almeno una risposta
- aggiungere, dove non presente, la risposta "non applicabile"
- aggiungere accanto alle risposte possibili: "la domanda e' poco chiara, perche'?"
Dalla discussione emerge inoltre che le aule, non utilizzate nel secondo semestre 14-15 per motivi di
sicurezza, dopo essere state messe in sicurezza, si presentano inalterate rispetto al primo semestre 1415. Pertanto lo spostamento di quasi 6 punti percentuali dalla voce “Decisamente SI’” potrebbe essere
spiegata dal confronto con le aule esterne in cui sono state tenute le lezioni nel secondo semestre dello
scorso anno.
Per quanto riguarda il punto 4, si osserva che la diminuzione percentuale degli studenti che
dichiarano di non frequentare per motivi di lavoro e` accompagnata da una analoga diminuzione
della percentuale di risposte alla domanda, che non raggiunge nemmeno il 60%.
Vengono esaminate le valutazioni medie degli insegnamenti ed eventuali situazioni di criticita`. Si
segnala che per uno dei moduli di “Interazione Uomo Macchina e Tecnologie Web” gli studenti hanno
giudicato con severità l’adeguatezza del materiale didattico e la chiarezza dell’esposizione. Si
chiedera` al presidente del CCL di valutare col docente una ristrutturazione dei contenuti del corso.
Punto n. 2: Richieste e segnalazioni da parte degli studenti.
Non ci sono richieste e segnalazioni.

Punto n. 3: Varie ed eventuali
Nessuna

Esauriti gli argomenti all'Ordine del Giorno, la riunione si chiude alle ore 12.30.

Il presidente della commissione

Ferruccio Damiani

