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Premessa
1. Struttura e modalità organizzative adottate dalla Commissione
La Commissione Paritetica Docenti Studenti (CPDS) della Scuola di Scienze e Tecnologie (SST),
è composta da 11 sottocommissioni, una per ogni Corso di Laurea (CdL), come riportato nella
tabella sottostante. Svolge il ruolo di Coordinatrice la Prof.ssa Dennis Fiorini e partecipa alla
Commissione, con ruolo consultivo, la Manager Didattica, Dott.ssa Anna Maria Santroni.
Classe / CdL

Docente

Studente

L-27 / Chimica

Cimarelli Cristina

Pancotto Martina

LM-54 / Chemistry and advanced chemical
methodologies

Fiorini Dennis

Caviglia Miriam

L-30 / Fisica

Trapananti Angela

Mancinelli Ettore

LM-17 / Physics

Simonucci Stefano

Svampa Ilaria

L-31 / Informatica

Pasini Leonardo

Quadrini Marco

LM-18 / Computer science

Gagliardi Roberto

Morelli Giulia

L-35 / Matematica e applicazioni

Toffalori Carlo

Pazzelli Fabio

LM-40 / Mathematics and applications

Lucheroni Carlo

Rapini Rodolfo

L-43 / Tecnologie innovative per i beni
culturali

Bernabei Maria
Simonetta

Lupparelli Sofia

LM-74 / Geoenvironmental resources and
risks

Pierantoni Pietro Paolo

Principi Michela

L-32,34 / Scienze geologiche e tecnologie
per l’ambiente

Santulli Carlo

Cellocco Riccardo

2. Attività CPDS durante il 2020
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Le attività della CPDS della SST si sono svolte durante tutto l’anno seguendo indicativamente il
cronoprogramma stabilito in precedenza in modo da favorire una più completa e meditata analisi
da tradursi poi nella relazione annuale finale.
Nel Consiglio di Scuola di febbraio (verbale n 109 del 12 febbraio 2020) la Coordinatrice della
CPDS, presenta la relazione 2019.
Durante l’anno, il lavoro di monitoraggio della CPDS, che poi confluisce nella relazione annuale, è
cadenzato da tempistiche e modalità operative individuate anche attraverso il continuo e proficuo
confronto con il Coordinatore del Presidio di Qualità di Ateneo.
Nei mesi di aprile-maggio si avviano le attività di monitoraggio relative all’andamento dei corsi
nel secondo semestre che vengono documentate con delle relazioni intermedie delle
sottocommissioni CPDS, sulla base delle quali si presenta la situazione complessiva al Consiglio
della SST di luglio (verbale n 114 dell’8 luglio 2020).
Nello stesso periodo si avvia un’analisi sull’aggiornamento dei siti di Ateneo, sulla facilità di
reperirvi informazioni e sulla completezza e corrispondenza delle informazioni presenti sul sito
“Universitaly”.
A metà ottobre vengono ricordate alle sottocommissioni le principali linee guida e le fonti utili
per redigere la relazione annuale invitando alla preparazione delle bozze per la metà di novembre
e fissando l’appuntamento per la discussione collegiale in CPDS a fine novembre.
Al Consiglio della SST di novembre (verbale n 117 dell’11 novembre 2020), il Direttore della SST
presenta un riscontro sulle osservazioni principali presentate dalla CPDS nella relazione annuale
2019. Questo passaggio permette di innescare il meccanismo di tracciabilità necessario per
ottimizzare ed indirizzare il lavoro della CPDS, che manifesta soddisfazione per l’attenzione
mostrata dalla SST.
Di notevole aiuto per il lavoro delle sottocommissioni risulta la pagina web dell’intranet, che viene
aggiornata ogni anno, verso la metà di ottobre, segnalata alle CPDS dall’Area Programmazione,
Valutazione e Sistemi Qualità. In tale pagina sono raccolti diversi documenti essenziali nell’analisi
che le sottocommissioni devono condurre.
Le sottocommissioni rispondono in maniera molto collaborativa preparando le bozze delle
relazioni nei tempi richiesti. Le osservazioni e proposte pervenute vengono così elaborate dalla
Coordinatrice e dalla Manager Didattica e presentate all’incontro della CPDS del 27 novembre
2020.
2.1 Incontro CPDS SST 27 novembre 2020
L’incontro si svolge in modalità telematica vista la situazione sanitaria ancora a rischio piuttosto
elevato e si discutono le bozze. Emergono utili spunti che vengono condivisi da tutte le
sottocommissioni e sulla base dei quali le bozze sono in seguito integrate o modificate dalle
sottocommissioni.
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Le principali osservazioni e proposte comuni che vengono condivise da tutte le sottocommissioni
riguardano:
1) L’opera di sensibilizzazione, da mantenere e se possibile rafforzare, alla compilazione attenta, meditata e da effettuarsi nel momento opportuno, dei questionari da parte degli
studenti;
2) La proposta di scorporare, nel questionario studenti, la sezione relativa alle infrastrutture, dalla singola attività formativa;
3) La proposta di chiedere all’ Area Programmazione, Valutazione e Sistemi Qualità di fornire alla CPDS dati sulla percentuale di studenti che compilano il questionario nel giorno
in cui si iscrivono all’esame e la percentuale di studenti che lo compilano nelle ultime due
settimane di lezione dell’attività formativa, da utilizzare come indicatore per valutare l’efficacia dell’opera di sensibilizzazione degli studenti.
4) Si rilevano inoltre miglioramenti nei collegamenti Webex, risultati più difficoltosi nella
prima metà dell’anno;
5) Si rilevano miglioramenti negli arredi e per la ristrutturazione di alcune aule;
6) Permane malcontento negli studenti in relazione al servizio segreterie studenti;
7) Permangono difficoltà nell’attivazione e organizzazione di tutorati didattici, il cui rafforzamento sarebbe auspicabile in diversi casi.
8) Ai docenti si chiede di:
a. di rendere disponibile materiale didattico agli studenti e possibilmente fornirlo in
anticipo, all’inizio delle lezioni;
b. usare tavolette grafiche o altri dispositivi che rendano immagini chiare;
c. registrare e rendere sempre e prontamente disponibili le registrazioni delle lezioni;
d. comunicare sempre le modalità di esame all’inizio delle lezioni e pubblicarle sul
sito docente e nella scheda descrittiva dell’attività formativa;
e. tenere sempre conto degli studenti lavoratori non frequentanti nell’organizzazione dei corsi, nelle comunicazioni agli studenti, nella preparazione del materiale
didattico.
9) Ai responsabili di CdS si chiede di provvedere ad adeguare, per quanto possibile, le tempistiche di elaborazione analisi degli indicatori di CdS (monitoraggio annuale), con le tempistiche per l’elaborazione delle relazioni annuali delle CPDS, quindi di renderli disponibili entro fine ottobre.
10) Si rileva infine un importante miglioramento del grado di aggiornamento e di completezza
delle informazioni presenti nel sito di Ateneo e nelle varie pagine relative ai CdS, alla
Scuola, ecc., sebbene a volte risulti ancora qualche incongruenza tra varie parti e carenze,
o mancato aggiornamento, in alcune sezioni delle schede SUA-CdS.
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Si dà inoltre comunicazione dei principali risultati raggiunti rispetto le proposte presentate lo
scorso anno:
- il Consiglio della SST ha approvato (verbale n. 117 dell’11 novembre 2020) la richiesta della
CPDS per l’attribuzione dei 2 CFU, in piano di studi, ai membri studenti delle CPDS. L’attribuzione
viene fatta previa richiesta da parte dello studente e in seguito ad approvazione da parte del
membro docente della stessa sottocommissione. I due CFU non sono cumulativi con i due già
previsti fuori piano per i rappresentanti degli studenti. E’ un risultato importante sia per
valorizzare l’impegno dei membri studenti delle CPDS, che per riconoscere il contributo di questa
attività alla loro formazione.
-La CPDS prende atto della sensibilità della SST verso le proposte presentate dalla CPDS, tra cui
quella di ricevere un riscontro sulle osservazioni presentate nella relazione annuale. Il Direttore
infatti, nel Consiglio della SST di novembre 2020, ha presentato un riscontro sulle diverse
osservazioni e proposte generali pervenute dalla CPDS nella relazione 2019, a dimostrazione
della volontà di perfezionare il circuito di tracciabilità delle osservazioni e proposte della CPDS.
-Si
è
preso
atto
della
pubblicazione
della
composizione
della
CPDS
(https://sst.unicam.it/it/content/membri-commissione-paritetica-docenti-studenti-2020) sul
sito web istituzionale della SST. La richiesta era stata presentata dalla CPDS tra le varie
osservazioni e proposte nella relazione 2019, in quanto azione di pubblicità suggerita anche dalle
linee guida per l’attività delle CPDS.
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Relazione della Commissione paritetica della Scuola di Scienze e Tecnologie Anno 2020
Corso di studi Informatica (L-31)

A – Analisi e proposte su gestione e utilizzo dei questionari relativi alla soddisfazione degli
studenti
Fonti
Risultati dei questionari del foglio Excel 2019/2020
Analisi
La gestione dei questionari sembra essere corretta. Il numero di studenti che hanno
completato i questionari è in numero sempre crescente (1559, 1761, 2165, 2333) così da
avere un campione sempre più ampio. Come suggerito si potrebbe considerare come
indicatore ulteriore il rapporto tra il numero di questionari compilati diviso il numero di
studenti iscritti al CDS.
Proposte
Si nota che la partecipazione ai questionari è sempre maggiore, si rinnova nuovamente la
responsabilizzazione della stesura dei questionari da parte di tutti i docenti e dal
responsabile della Sezione di Informatica affinché si possa avere un feedback della
valutazione della didattica di ogni singolo docente così da evidenziare problematiche.

B – Analisi e proposte in merito a materiali e ausili didattici, laboratori, aule, attrezzature, in
relazione al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento al livello desiderato
Fonti
Studenti del primo anno di informatica
Analisi
L’esigenza di attivare tutorati didattici non sempre riesce ad essere soddisfatta.
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E’ presente una problematica riguardo il nome delle aule, nello specifico riguarda le aule:
“B1” ed “AB1”, le seguenti aule si trovano in 2 edifici diversi (la prima nell’edificio B la
seconda nell’edificio A).
Molti studenti del primo, naturalmente disorientati dato che non conoscono bene
l’ubicazione delle aule, chiedevano dove fosse l’aula B1 (a voce).
Solamente che veniva spesso posta la domanda “Dov’è la B1?”, che veniva sempre
interpretata in modo errato come: “Dov’è l’AB1?” e venivano mandati tutti in un’aula
sbagliata. Perciò si richiede di rivedere i nomi delle aule.
La problematica, sebbene segnalata nella relazione dell’anno scorso è sempre presente.
Proposte
Incentivazione del tutorato didattico.
È presente la problematica riguardo il nome delle aule indicato nella relazione della
commissione paritetica dell’anno precedente:
Rinominare le aule in base a:
1. Altre lettere che non creino questi problemi nell’italiano parlato (cosa che in
inglese naturalmente non succede).
Esempio:
a. Primo edificio (Lodovici):
i.
Aula A (AA1)
ii.
Aula B (AB1)
iii.
Aula C (AB2)
iv.
Aula D (AB3)
v. Laboratorio A (LA1)
vi.
Tim lab (ex-LA2)
b. Secondo edificio (Nuova costruzione)
i.
Aula E (B1)
ii.
Laboratorio B (LB1)
2. Chiamare le aule con nomi di personaggi noti dell’informatica (dijkstra, stallman,
babbage, moore, turing…)
Esempio:
b. Primo edificio (Lodovici):
i.
Aula Ada (AA1), prima programmatrice (Ada Lovelace)
ii.
Aula Berners-Lee (AB1), fondatore del WWW (Tim Berners-Lee)
iii.
Aula Codd (AB2), fondatore della teoria delle basi di dati relazionali
(Edgar F. Codd)
iv.
Aula Dijkstra (AB3), numerosi contributi al calcolo automatico
(Edsger Dijkstra)
v. Laboratorio Abelson (LA1), Fondatore del Creative Commons e
della Free Software Foundation per questo fornì un grande
supporto nell’insegnamento dell’informatica e del coding (Hal
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Abelson)
vi.
Tim lab (ex-LA2)
c. Secondo edificio (Nuova costruzione)
i.
Aula Eich (B1), fondatore di Javascript e co-fondatore di Mozilla.
ii.
Laboratorio Blum (LB1), per il suo contributo nel campo della teoria
della complessità computazionale e della crittografia (Manuel Blum)
2. Esporre una planimetria dei due poli nell’atrio del Polo Lodovici con l’indicazione
delle aule

C – Analisi e proposte sulla validità dei metodi di accertamento delle conoscenze e abilità
acquisite dagli studenti in relazione ai risultati di apprendimento attesi
Fonti
1. Risultati dei questionari del foglio Excel 2019/2020
Analisi
Dato il foglio excel con le frequentazioni dei corsi di studio, le uniche problematiche
riscontrate sono che molti studenti frequentano meno della metà delle lezioni di diversi
corsi di studio, tra questi abbiamo (coloro che frequentano meno del 50% delle lezioni):
Nel foglio DIST_FREQ rapportando la colonna F con la colonna I (F/I%) per esempio
abbiamo i seguenti valori:
- Calcolo probabilità e statistica: 36%
- Sistemi operativi: 37%
- Business e Management dell’IT: 43%
- Fondamenti di Cloud Computing: 40%

Tra i questionari (nel foglio MEDIE_COMPLESSIVE del file Scuola di Scienze e
tecnologie.xlsx ) ci sono alcune attività formative che hanno dei punteggi inferiori a 3 che
sono indicati nel record relativo dell’attività formativa con un valore riportato in grassetto
spostato a sinistra nel campo corrispondente. Questi valori sono comunque tutti superiori
a 2,5.
Queste informazioni ci permettono di segnalare le seguenti attività formative che
richiederebbero un’analisi più approfondita:
- CALCOLO DELLE PROBABILITA’ E STATISTICA
- ALGORITMI E STRUTTRE DATI
- BUSINESS E MANAGEMENT NELL’INFORMATION TECHNOLOGY

7

- ARCHITETTURA DEGLI ELABORATORI
- INGLESE - LIVELLO B1
Tra le problematiche più critiche ci sono:
- stimolazione/motivazione nell’interesse della disciplina nella maggior parte delle materie
sopracitate
- esposizione degli argomenti in modo chiaro
- Modalità d’esame descritte in modo poco chiaro
- Requisiti preliminari non sufficienti
Proposte
1. Approfondire l’analisi del carico di CFU per materia
2. Vedere nel dettaglio il numero di appelli per ogni materia e capire quale presenta
un minor numero di appelli e capire se sono sufficienti agli studenti
3. Approfondire le motivazioni che hanno portato a dei bassi punteggi in determinate
materie
4. Valutare se questi punteggi sono poi origine di flussi di abbandono

D – Analisi e proposte sulla completezza e sull’efficacia del Monitoraggio annuale e del
Riesame ciclico
Fonti
1. Studenti del primo anno di informatica
Analisi
Riproponiamo la stessa analisi sviluppata lo scorso anno, in modo che si porti alla luce alle
matricole:
Nel Riesame ciclico è stato inserito il fatto di incentivare gli studenti a svolgere un livello di
inglese alto per migliorare il proprio inglese, però si sono presentate problematiche
burocratiche complesse quali: in triennale eseguo la certificazione B2 (Cambridge First)
che vale come esame di inglese in triennale con 3 CFU bonus per i crediti liberi. Il
problema sta nella magistrale dove è obbligatorio l’esame B2 che però non può essere
svolto perchè è stato svolto in triennale.
Proposte
Dato che in passato ci sono stati problemi riguardo la convalida dell’esame B2 per i ragazzi
della triennale, si consiglia il seguente ITER per i ragazzi della triennale: si consiglia di
sostenere alla triennale l’esame B1 ed alla magistrale il B2.
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E - Analisi e proposte sull’effettiva disponibilità e correttezza delle informazioni fornite nelle
parti pubbliche della SUA-CdS
Fonti
Riportare le principali fonti utilizzati nello svolgimento dell’analisi; a titolo di esempio:
 Scheda SUA-CdS
 Sito www.universitaly.it, sezione dedicata all’offerta formativa degli Atenei
 Sito web di Ateneo
 Schede descrittive delle singole attività formative
 Sito www.computerscience.unicam.it
Analisi
Le fonti sopracitate sono sincronizzate e forniscono un modo semplice per accedere alle
informazioni del corso di laurea.
Proposte
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Come già segnalato l’anno scorso, dopo altre richieste pervenute, si richiede nuovamente
di:
Centralizzare il dispiegamento del materiale didattico dato che non tutti i docenti
utilizzano il wiki, infatti alcuni usano:
 siti privati
 docenti.unicam.it
 cartelle google drive

F – Ulteriori proposte di miglioramento
Fonti
Segnalazioni degli studenti di informatica
Analisi
1. Gli studenti di informatica reperiscono il materiale didattico di ogni corso in
maniera differente. Alcuni docenti ad esempio utilizzano la piattaforma e-lerning
di Unicam, altri la suite di Google (Classroom, Drive, etc…), altri ancora propri siti
web, creando negli studenti (soprattutto non frequentanti) confusione.
2. Gli studenti di informatica non riescono bene a seguire le lezioni telematiche di
alcuni corsi in quanto i docenti degli stessi ammettono gli studenti nella
piattaforma webEx solo all’inizio della lezione. In caso di crollo della connessione o
altri problemi, gli studenti non hanno opportunità di seguire la lezione, e sono
costretti ad aspettare la registrazione della lezione stessa, che magari non è
immediata generando problemi nel seguire e studiare gli argomenti delle lezioni in
contemporanea.
3. Diminuire la plastica in ogni polo.
Proposte
1. Centralizzare il dispiegamento del materiale didattico, così come si utilizza webEx
per le lezioni telematiche.
2. Ammissione degli studenti durante tutta la lezione telematica.
3. Introdurre un distributore/spillatore di acqua potabile (come è stato fatto a
mensa),
così da limitare il consumo di plastica ed invogliare gli studenti all’utilizzo borracce
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