
 

COMMISSIONE PARITETICA DEL 

DIPARTIMENTO DI MATEMATICA E INFORMATICA 

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL GIORNO 29 GIUGNO 2021 

 

 
Il giorno 29 giugno alle ore 10:15 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. Comunicazioni; 
2. Andamento della didattica del secondo semestre; 
3. Eventuali note del Presidio; 
4. Realizzazione di questionari di valutazione per i prossimi corsi zero (L-31 e L-35) e 

monitoraggio delle conoscenze degli studenti in ingresso; 
5. Realizzazione di questionari per la valutazione dell’attività di tutorato; 
6. Varie ed eventuali. 

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

 Docenti P A G 
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. Santoro Federico  X  
     
 Studenti    
8. Carmeni Rosario  X  
9. Carnemolla Davide X   
10. Merlino Valentino  X  
11. Piazza Alessio   X 
12. Zitelli Silvestro 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 e il Segretario partecipano dai 
rispettivi uffici presso il DMI. 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 8 componenti su 12, il Presidente dichiara aperta l’adunanza. 

1. Comunicazioni 
 
Non vi sono argomenti. 
 

2. Andamento della didattica del secondo semestre 
 

La Commissione discute sull’andamento della didattica del secondo semestre. I rappresentanti degli 
studenti segnalano delle criticità relativamente ai corsi di Programmazione Mobile (L-31) e Fisica I 
(L-35); si vedano le e-mail allegate. La Commissione unanime decide di segnalare tali criticità ai 
Presidenti dei Corsi di Studio interessati per le iniziative del caso.  

Non si ravvisano criticità relativamente ai CdS magistrali. 
 
Il prof. Bella abbandona l’aula virtuale alle ore 10:38. Il prof. Tramontana abbandona l’aula virtuale 
alle ore 10:54.  
 

3. Note del Presidio sulla Relazione annuale 
 

Il Presidente informa che non sono pervenute ulteriori note sulla Relazione 2020. 

 
4. Realizzazione di questionari di valutazione per i prossimi corsi; 

zero (L-31 e L-35) e monitoraggio delle conoscenze degli studenti in 
ingresso 
 

La CPDS ritiene utile monitorare l’efficacia dei corsi zero e propone di sottoporre agli studenti, alla 
fine della frequenza di tali corsi, un questionario somministrato per mezzo di Google Form e da 
restituire in forma anonima. La CPDS decide all’unanimità di produrre dei questionari sui corsi zero 
di Matematica e di Informatica per il CdL in Informatica (L-31) e sul corso zero di Matematica per il 
CdL in Matematica (L-35). La CPDS discute delle bozze di tali questionari, realizzati dai membri 
della CPDS collaborando a distanza e facendo anche uso della cartella condivisa Dropbox. La 
versione definitiva di tali questionari sarà disponibile entro la fine del mese di agosto. 

Riguardo al monitoraggio delle conoscenze degli studenti in ingresso per i CdL L-31 e L-35, la CPDS 
delibera all’unanimità di realizzare dei questionari da sottoporre agli studenti, avvalendosi anche della 
collaborazione dei docenti del DMI che non sono membri della commissione. Ciò al fine di assicurare 
che siano incluse nel questionario domande che coprano tutti i settori SSD del DMI. 

 

 



 

 

5. Realizzazione di questionari per la valutazione dell’attività di tutorato 
 

La CPDS riconoscendo l’importanza delle attività di supporto alla didattica, esprime all’unanimità la 
volontà di formulare un questionario che sarà somministrato per mezzo di Google Form e che sarà 
restituito in forma anonima. Tuttavia, la CPDS ritiene prioritaria la realizzazione dei questionari sulla 
valutazione dei corsi zero e sulle conoscenze degli studenti in ingresso. Pertanto, la bozza del 
questionario sul monitoraggio delle attività di tutorato sarà discussa durante i prossimi incontri della 
commissione.  

6. Varie ed eventuali 
 

Non vi sono argomenti. 
 

Non essendovi altro da discutere, la seduta è tolta alle ore 11:22.  

 


