VERBALE
Commissione Didattica Paritetica del Dipartimento di
ottobre 2020.

Matematica del 16

La riunione è convocata per le ore 16 in seduta telematica, sulla
piattaforma Microsoft Teams, congiuntamente con la Commissione Didattica
Paritetica dei corsi di studio in Matematica.
- Rappresentanti dei docenti
Matteo Novaga (Direttore del Dipartimento)
Lidia Aceto
Giulio Baù
Luigi Berselli
Carlo Carminati –AG-Ilaria Del Corso
-Rappresentanti degli studenti
Giovanni Framba --AG-Marco Inversi –ASilvio Martinico --AG-Giuseppe Mascellani –AFrancesca Pistolato
Alessandra Tullini
Presiedono la riunione congiunta il Prof. Matteo Novaga, direttore del
Dipartimento e il presidente del Consiglio dei Corsi di Studio, prof.
Giovanni Gaiffi.
Il direttore, preso atto che per entrambe le commissioni è raggiunto il
numero legale, dà inizio alla riunione alle ore 16,10.
1. Comunicazioni
Nessuna comunicazione.
2. Valutazione sui questionari degli studenti e sui profili dei laureati
Gli indicatori sono globalmente positivi. Si riscontra un aumento del
numero di questionari compilati a circa
3470 unità. Gli indicatori
negativi legati alle aule di lezione sono di dubbia interpretazione, dato
che la didattica è stata telematica per parte dell'anno accademico. Si
osserva l'assenza degli esiti dei questionari del corso di Linguaggi di
Programmazione con Laboratorio. I pochi indicatori in fascia critica sono
per lo più in corrispondenza di questionari compilati dalla sottopopolazione B, relativa a studenti che si iscrivono all'esame con un
programma antecedente all'anno accademico in corso. Dagli indicatori
sugli immatricolati emerge che il 15% dei laureati triennali non risulta
iscritto alla laurea magistrale. Si riscontra un calo di immatricolazioni
di circa 40 unità, in parte legato al fatto che siano diminuiti i reimmatricolati decaduti a causa dell'inattività. Si segnala una bassa
iscrizione femminile in triennale (circa 1/3) e in magistrale (inferiore
a 1/5) nel a.a. 2019. Le stesse percentuali emergono anche nei profili
dei laureati. La Prof.ssa Del Corso suggerisce di rapportare i dati
pisani con quelli italiani, cosa che sarà possibile utilizzando altri
indicatori che saranno presto a disposizione.
3.

Pareri e informazioni sull’inizio della didattica di questo anno

accademico
Al momento non emergono criticità. Un primo rapporto dei tutor di
accoglienza, che si dedicano agli studenti del primo anno, è positivo. I
corsi della magistrale forniti in modalità mista sono iniziati e
procedono senza criticità. I due più frequentati hanno una media di 15
studenti in presenza e altrettanti in telematica.
Si programma un momento di presentazione dei rappresentanti degli
studenti agli studenti del primo anno.
4. Presentazione della bozza delle Schede SUA di CdS
Il Presidente di CdS Prof. Gaiffi descrive la bozza, i cui contenuti
rispecchiano le osservazioni sugli indicatori dei profili dei laureati e
sui questionari degli studenti.
5. Preparazione dei lavori per la scheda di monitoraggio annuale.
Sono stati organizzati i gruppi di lavoro, formati da docenti e studenti
che compongono la commissione.
6. Eventuali proposte di modifiche di Regolamento/ordinamento
Si ricorda la nuova modalità di assolvimento dei debiti formativi. La
Commissione comincia a valutare eventuali proposte di modifica di
regolamento su questo tema.
7. Varie ed eventuali
Nessuna.

Alle ore 18.00 il direttore e il presidente di CDS, essendo esaurito
l'ordine del giorno, dichiarano terminata la riunione.

Pisa, 16/10/2020
Il Direttore del Dipartimento
Prof. Matteo Novaga

