VERBALE DELLA COMMISSIONE PARITETICA DI DIPARTIMENTO
Il giorno 14/03/2017 alle ore 17:00, nella sala riunioni del Dipartimento di Matematica, si è riunita la
Commissione Didattica Paritetica di Dipartimento.
Sono presenti i seguenti membri della commissione: il presidente della commissione e direttore del
dipartimento prof. Carlo Petronio, la prof.ssa Lidia Aceto, il prof. Luigi C. Berselli, il prof. Giovanni Gaiffi, il
prof. Carlo Carminati, i rappresentanti degli studenti Viola Siconolfi, Giacomo Tendas e Michele Rinelli.
Partecipa il referente per la qualità del Dipartimento, prof. Marco Romito.
È la prima riunione del prof. Berselli dal subentro in commissione al posto del prof. Matteo Novaga.
Gli argomenti trattati durante la riunione sono i seguenti:
• Comunicazioni
Annunciata la futura regolare convocazione della commissione, alla quale, in vista della possibile visita
dell'ANVUR, dovrà seguire la stesura di un resoconto.
• Nomina del segretario verbalizzante
Nominato come segretario verbalizzante il rappresentante degli studenti Michele Rinelli.
• Andamento lezioni secondo semestre
Non vengono riscontrati problemi o lamentele riguardo le lezioni del secondo semestre. Accoglienza positiva
da parte degli studenti sullo scambio di semestri tra i corsi Istituzioni di Probabilità e Istituzioni di Analisi,
rispettivamente al primo e al secondo semestre dell'attuale anno accademico.
• Problematiche degli appelli d'esame invernali
Non sono riscontrate particolari problematiche riguardo gli esami della sessione invernale.
• Esame dei questionari
Ai membri della commissione è stato mandato un file contenente gli ultimi risultati disponibili dei questionari
di valutazione della didattica. Per un'analisi dettagliata si rimanda alla relazione di inizio anno. Si ribadisce
l'impegno a distribuire i risultati aggiornati dei questionari man mano che si renderanno disponibili.
• Offerta didattica 2017/2018
Viene mostrato alla commissione il file contenente la programmazione didattica provvisoria per l'anno
accademico 2017/2018, che sarà successivamente presentato in consiglio di dipartimento. Accolta
positivamente da parte dei membri la presenza di nuovi corsi attivati. Vengono corretti alcuni piccoli errori
presenti nel file.
• Varie ed eventuali
Vengono forniti alcuni chiarimenti riguardo al sistema informatico su insegnamenti ed esami di profitto: tutte
le informazioni sui corsi saranno presenti nella pagina esami.unipi.it.
La seduta termina alle ore 19:00.
Letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente
Carlo Petronio
____________________

Il Segretario
Michele Rinelli
____________________

