
VERBALE
Commissione Didattica Paritetica di Dipartimento del 27 maggio 2020.

La  riunione  è convocata  per  le  ore  16  in  seduta  telematica,  sulla
piattaforma Microsoft Teams, congiuntamente con la Commissione Didattica
Paritetica di CDS.

- Rappresentanti dei docenti  

Matteo Novaga 

Lidia Aceto

Giulio Baù

Luigi Berselli

Carlo Carminati

Ilaria Del Corso 

-Rappresentanti degli studenti

Giovanni Framba 

Marco Inversi

Silvio Martinico (assente giustificato)

Giuseppe Mascellani 

Francesca Pistolato 

Alessandra Tullini (assente giustificata)

Presiede la riunione il Prof. Matteo Novaga. 

Il presidente, preso atto che per entrambe le commissioni è raggiunto il 
numero legale, dà inizio alla riunione alle ore 16,10.

1. Comunicazioni 

1.1 Test d'ingresso TOLC@CASA 

Il presidente comunica che quest'anno le modalità di svolgimento
cambieranno rispetto agli anni precedenti. Viene lasciata la parola al
Prof. Romito, invitato alla riunione, che illustra più nel dettaglio
l’organizzazione  dei  test  d'ingresso.  Il  CISIA  propone  un  test
telematico,  TOLC@CASA,  da  svolgersi  in  aule  virtuali  da  al  più  25
studenti  per  volta,  sorvegliati  dal  personale  di  segreteria  con
l’eventuale  supporto  di  ulteriore  personale  del  CISIA.  Il  mancato
sostenimento della prova per problemi tecnici darà il diritto a sostenere
la  prova  nell'appello  successivo.  Il  Prof.  Romito  riporta  che  il
Dipartimento  potrebbe  trovarsi  in  difficoltà  nella  gestione  dei  test
d'ingresso. 

Viene inoltre comunicato che la discussione sulle modalità di svolgimento
della  didattica  e  degli  esami  di  profitto  e  finali  sta  continuando
all'interno  dell'Ateneo,  nonostante  l'assenza  di  un  tavolo  di  lavoro
nazionale. 

2. Valutazione dell’andamento dei corsi 

Gli  studenti  commentano  positivamente  i  questionari,  che
riflettono una globale soddisfazione per la didattica del primo semestre
dell'anno in corso. Vi sono solo quattro corsi (due per la triennale,
altrettanti  per  la  magistrale)  che  riportano  indicatori  lievemente
negativi. Tutte le criticità emerse sono giustificate e in parte sono già
vstate risolte. 



Per  quanto  riguarda  la  teledidattica  del  secondo  semestre,  non  sono
emerse segnalazioni negative. 

3. Modalità di assolvimento degli OFA per il prossimo anno accademico 

L'Ateneo chiede di permettere agli studenti che non sosterranno il
test TOLC@CASA o che non lo supereranno di sostenere comunque gli esami
del  primo  anno.  Il  Direttore  di  Dipartimento  propone  di  emanare  un
provvedimento d'urgenza per recepire tale indicazione. La Commissione
Paritetica esprime parere favorevole. 

4. Modalità erogazione della didattica nel prossimo anno accademico 

Il presidente riassume quanto emerso in una riunione di Ateneo
sulle modalità di erogazione della didattica, degli esami di profitto e
delle  lauree.  Si  attende  una  comunicazione  ufficiale  da  parte
dell’Ateneo. 

5. Piano Strategico di Dipartimento 

Il presidente comunica che al prossimo consiglio verrà chiesta
l'approvazione del Piano Strategico di Dipartimento. Illustra quindi una
bozza che verrà successivamente inoltrata ai membri del Consiglio. Il
Piano consta di quattro parti, nelle quali si elencano una lista di
obiettivi e azioni per il settore della didattica, della ricerca, della
terza missione, più un’ultima sezione dedicata alle Pari opportunità. 

Alle  ore  19.00  il  presidente,  essendo  esaurito  l'ordine  del  giorno,
dichiara terminata la riunione. 

Pisa, 27/05/2020                  

 

Prof. Matteo Novaga 
                        


