Corsi di laurea in Informatica
Anno Accademico 2013-2014
Commissione Paritetica Consultiva e del Riesame
Verbale della riunione del 27 maggio 2014

Componenti:
Docenti: Ferruccio Damiani
Gianluca Garello
Daniele Gunetti
Maddalena Zacchi
Studenti: Alessandro Genovese
Federica Granata
Christian Paone
Fabio Pasqua
La riunione è stata convocata dal presidente, Ferruccio Damiani, con il seguente o.d.g..
Ordine del giorno:
1. TARM.
2. Relazioni sulle valutazioni espresse dagli studenti sui corsi del I semestre.
3. Varie ed eventuali.
La seduta inizia alle ore 14.10 del 27/05/2014.
Sono assenti il prof. Gianluca Garello e lo studente Fabio Pasqua.
Partecipa alla riunione il manager didattico (sig.ra Paola Gatti).
Punto n. 1: TARM.
La Prof. Zacchi comunica alla commissione le decisioni prese, in merito al TARM, nel corso della
riunione del 16 maggio della commissione della Scuola incaricata di decidere se e in quale forma
aderire al sistema nazionale di verifica dell’accesso ai corsi di Laurea scientifici. Per il corso di
Laurea in Informatica ha partecipato la presidente del CCS, Prof. Susanna Donatelli.
In particolare il Corso di Laurea in Informatica aderisce per l’anno accademico 2014-15, al sistema
nazionale, organizzato da Con.Scienze in collaborazione col Cineca, e sottoporrà ai propri studenti
il modulo base: “Linguaggio matematico di base, modellizzazione e ragionamento” (25 quesiti in 90
minuti).Gli studenti dovranno iscriversi sul portale Cineca e le date del test per la sessione di
settembre, già approvate in CCS, sono: 18, 19, 23, 25 e 26 settembre.
Si ricorda che in CCS era stato deciso che al TARM presenziassero, oltre al manager didattico,
anche dei docenti. Il CCS dovrà pertanto individuare docenti disponibili.
In seguito ad alcune richieste degli studenti, si conviene che una iniziativa volta a preparare un
modulo aggiuntivo, specifico per gli studenti di Informatica, potrebbe eventualmente essere presa
dal GRIN. Tuttavia, al momento, il contenuto del modulo “base” sembra adeguato.
Si conviene che gli studenti che non superano il TARM a settembre saranno tenuti a rifare la prova
a febbraio. La Commissione decide di segnalare al CCS il problema della gestione degli studenti
che non dovessero superare il TARM neppure a febbraio.

Punto n. 2: Relazioni sulle valutazioni espresse dagli studenti sui corsi del I semestre.
Le relazioni per le lauree triennale e magistrale vengono illustrate nei punti essenziali dalla Prof.ssa
Zacchi; viene evidenziato in particolare che alcuni dati che emergono dai rapporti di valutazione,
come età degli studenti in relazione all’anno di corso o numero di crediti dichiarati, potrebbero
trovare conferma nei colloqui di tutorato e chiede al presidente della Commissione Tutorato, Prof.
D. Gunetti, di farsene carico.
I membri della commissione sono invitati a far pervenire al più presto eventuali osservazioni sulle
relazioni, che verranno poi pubblicate come approvate.
Durante la discussione, in base ad alcune osservazioni fatte dalla studentessa Federica Granata,
emergono incongruenze tra i dati forniti da EduMeter e le risposte effettive degli studenti alla voce
“utilizzo del ricevimento”. Il manager didattico provvede a contattare seduta stante gli uffici
competenti: il dott. F. Grispino, accertata la presenza di un’anomalia, provvederà a correggerla.
Nelle statistiche del prossimo semestre, i dati saranno coerenti con le dichiarazioni nelle schede
compilate dagli studenti.
Lo studente Genovese sottopone alla commissione alcune iniziative volte a incentivare la
compilazione dei questionari da parte degli studenti: propone di rendere EduMeter più modulare, in
particolare di far compilare la parte del questionario relativa ai dati personali durante la
compilazione del piano carriera, in quanto non necessaria ai fini della valutazione dei corsi. Inoltre,
suggerisce l’inserimento di un plugin all'interno della pagina moodle di ogni modulo, che permetta
una sua valutazione indipendente da quelle degli altri moduli.
A tal proposito è in fase di valutazione/approvazione al Consiglio di Amministrazione di Ateneo, un
progetto che Genovese stesso ha presentato ad hackUniTO e che ha buone probabilità di essere
accolto.

Punto n. 3: Varie ed eventuali.
La Prof.ssa Zacchi, al momento unico membro della sotto-commissione della C.P.C.R. che si
occupa della stesura delle relazioni sulle valutazioni espresse sia dagli studenti, sia dai docenti,
chiede che la sotto-commissione venga integrata con altri membri. Si conviene che parteciperanno
alla sotto-commissione anche il Prof. Damiani e il Prof. Gunetti.

La seduta termina alle ore 15.50.
Il presidente della commissione
Ferruccio Damiani

