
 

COMMISSIONE PARITETICA DEL 

DIPARTIMENTO DI MATEMATICA E INFORMATICA 

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL GIORNO 13 DICEMBRE 2021 

 

 
Il giorno 13 dicembre alle ore 17.15 la Commissione Paritetica del DMI si è riunita presso l’aula 
virtuale Teams 

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a8ac24e569c224fdf8af2aaade195b31c%40thread.tacv2/
Generale?groupId=9d5b1492-c658-4537-afd6-1d43beed44e8&tenantId=baeefbc8-3c8b-4382-
9126-e86bfef46ce6  

per discutere il seguente ordine del giorno:  

1. Andamento della didattica del secondo semestre; 
2. Schede Opis; 
3. Schede SMA; 
4. Valutazione corsi zero (L-31 e L-35) e monitoraggio delle conoscenze degli studenti in 

ingresso; 
5. Preparazione della relazione annuale. 

 

I componenti della Commissione presenti, assenti giustificati o assenti sono riportati qui di seguito:  

 Docenti P G A 
1. Bella Giampaolo X   
2. Boscarino Sebastiano X   
3. Madonia Maria Serafina X   
4. Romano Vittorio  X   
5. Scrimali Laura Rosa Maria X   
6. Tramontana Emiliano Alessio X   
     
 Dottorandi     
7. Furnari Giuseppe X   
     
 Studenti    
8. Billiani Lucia   A 
9. Falcone Chiara X   
10. Forte Rosario X   
11. Frasca Valentina X   
12. Polignano Luisa X   



La riunione è coordinata dal prof. Vittorio Romano, Presidente della Commissione Paritetica. Svolge 
le funzioni di segretario la prof.ssa Laura R. M. Scrimali. Il Presidente partecipa dal proprio ufficio 
presso il DMI, mentre il Segretario partecipa dalla propria abitazione. Il Presidente ha convocato la 
riunione in modalità telematica secondo le procedure per lo svolgimento delle sedute di organi 
collegiali in modalità telematiche emanate dal DR 88821 del 12 marzo 2020.  

All'inizio dell'adunanza, il Presidente constata la partecipazione in modalità telematica dei 
componenti presenti attraverso la piattaforma Teams e verifica l'adeguatezza del collegamento audio 
e video ai fini di una loro attiva partecipazione ai lavori dell'organo. Constatato che non ci sono 
problemi tecnici, e che risultano presenti 11 componenti su 12, il Presidente dichiara aperta 
l’adunanza. 

 
1. Andamento della didattica del secondo semestre 

 
Nulla da segnalare.   

 

2. Schede Opis 
 

Il Presidente invita il prof. Bella a riferire sull’analisi delle schede OPIS dei CdS in Informatica 
effettuata insieme con alcuni rappresentanti degli studenti, come stabilito al punto 4 dell’odg del 
verbale del 25 novembre 2021. Il prof. Bella informa che non si riscontrano criticità nel corso di 
laurea magistrale LM-18; quanto al corso L-31, dalle schede OPIS si evince qualche criticità 
relativamente al corso di Analisi Matematica 1 A-L; in particolare si evidenzia una certa 
insoddisfazione da parte degli studenti circa il materiale didattico e si suggerisce al Presidente del 
CdS di monitorare tali aspetti. Si evidenzia inoltre che spesso gli studenti che incontrano maggiori 
difficoltà nei corsi del primo anno non hanno frequentato i corsi zero. La Commissione ribadisce 
l’importanza di incentivare la partecipazione ai corsi zero, eventualmente attribuendo a tali corsi 
almeno un’idoneità, e invita i CdS  a prendere in considerazione la previsione di un corso zero non 
solo nel mese di settembre, ma anche durante la pausa didattica.  

La prof.ssa Scrimali comunica che non si riscontrano criticità per il corso L-35; tra gli insegnamenti 
del corso LM-18, si suggerisce al Presidente del CdS di monitorare l’andamento dell’insegnamento 
“Preference Modeling and Choice Theory” attivato per la prima volta nell’A.A. 2020-2021.   

Dalle schede OPIS dei corsi L-31 e L-35, si evidenzia che il numero di schede raccolte di alcuni 
insegnamenti è inferiore rispetto ad altri. Ciò è in parte dovuto agli abbandoni che si registrano nei 
primi mesi del primo anno; tuttavia, si segnala che dipendono anche dalle modalità di raccolta dei 
dati e del loro utilizzo parziale.  

 
   

3. Schede SMA 
 

Il Presidente informa che sono disponibili le schede dei corsi L-31, L-35 e LM-18. La Commissione 
analizza i documenti relativi ai Corsi di Studio riguardanti l’anno accademico 2020-2021. Nelle 
relazioni delle schede di monitoraggio si evidenziano problematiche comuni ai CdS del Dipartimento, 
che riguardano gli indicatori sull’internazionalizzazione. In particolare, riguardo alla L-35 si 



evidenzia che migliorano gli indicatori sull’attrattività e il numero di immatricolazioni, mentre la 
carriera presenta valori inferiori al target di ateneo. Risulta in crescita la soddisfazione degli studenti.   
Riguardo alla LM-18, gli indicatori presenti nella banca dati del MIUR evidenziano che i parametri 
del corso di laurea sono spesso in linea con i corrispondenti valori geografici e nazionali. Nel 
complesso non si evidenziano criticità rilevanti.  
 

4. Valutazione corsi zero (L-31 e L-35) e monitoraggio delle conoscenze degli studenti in 
ingresso 
 
Il Presidente informa di aver discusso con la Commissione didattica di Dipartimento sulla 
modalità di somministrazione dei questionari. Sono emerse difficoltà di ordine pratico nel 
mantenere l’anonimato e nel garantire la compilazione dei questionari da parte dei soli 
studenti che hanno frequentano i corsi zero. La Commissione decide pertanto all’unanimità di 
non somministrare i questionari; decide altresì di effettuare la valutazione dei corsi zero (L-
31 e L-35) ed il monitoraggio delle conoscenze degli studenti in ingresso il prossimo anno, 
insieme alla valutazione delle attività previste dal PLS.  

 
5. Preparazione della scheda annuale 

 
Il Presidente comunica che la stesura della relazione annuale si baserà sulle stesse linee guida del 
Presidio di Qualità di Ateneo dello scorso anno. La Commissione discute dei lavori per la 
preparazione della relazione finale. La Commissione analizzerà i documenti relativi ai Corsi di 
Studio, i dati relativi all’anno accademico 2020-2021 e le relazioni sulle schede OPIS, con riferimento 
all’anno accademico 2020-2021, delle sottocommissioni nominate al punto 4 del verbale del 25 
novembre 2021. Inoltre, analizzerà le schede di monitoraggio.  
 

Non essendovi altro da discutere, la seduta è tolta alle ore 18.40.  

 


