VERBALE
Commissione Didattica Paritetica di Dipartimento del 12 febbraio 2020
La riunione è convocata per le ore 15 in Aula Riunioni, in seduta
congiunta con la Commissione Didattica Paritetica di CDS.
- Rappresentanti dei docenti
Matteo Novaga
Lidia Aceto (assente giustificata)
Giulio Baù
Luigi Berselli
Carlo Carminati (assente giustificato)
Ilaria Del Corso
-Rappresentanti degli studenti
Giuseppe Bargagnati (assente giustificato)
Marco Inversi
Silvio Martinico
Giuseppe Mascellani (assente giustificata)
Francesca Pistolato (assente giustificata)
Alessandra Tullini
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 15,10.
Il prof. Gaiffi comunica che è in corso un aggiornamento e revisione del
sistema CAPS con cui gli studenti compilano i piani di studio, grazie al
lavoro dei prof. Mamino, Paolini e Robol. Una versione di prova è stata
messa a disposizione degli studenti: si prevede che dopo un breve periodo
di sperimentazione la nuova versione sia pienamente operativa.
Si apre poi un'ampia discussione sull'andamento dei corsi del primo
semestre. Si registrano difficoltà degli studenti del primo anno nelle
materie caratterizzanti, evidenziate dalle prime prove in itinere dei
corsi di Aritmetica e Analisi 1. Risulta inoltre che ci siano ancora
circa 50 studenti gravati da debito formativo. La situazione verrà
ulteriormente approfondita, anche per appurare se parte degli studenti
con il debito abbiano in realtà abbandonato il corso di studio. Per
aiutare gli studenti in difficoltà saranno importanti le numerose
attività di tutorato, coordinate dai docenti, che registrano gradimento
sia da parte degli studenti, sia da parte dei docenti.
Per quello che riguarda gli anni successivi al primo, viene chiesto da
parte degli studenti di definire con maggior precisione il programma del
corso Analisi Superiore. Si apre anche una discussione sul corso
Linguaggi di Programmazione con Laboratorio, sul quale da tempo sono
segnalate criticità, come già sottolineato nella riunione della
commissione paritetica di ottobre 2019.
Il prof. Gaiffi presenta poi una serie di proposte di modifiche al
regolamento, che sono state inviate precedentemente in un file e che
verranno sottoposte ad approvazione nei consigli di CDS e di Dipartimento
del 17 febbraio. Si tratta di alcune modifiche alle rose MCMA e MCTF
della laurea triennale concordate con le commissioni di settore,
dell'aggiunta di alcuni corsi alla rosa MODAFFINT della laurea
magistrale, dello sdoppiamento del corso di Teoria de Nodi, e della
correzione di alcuni refusi.

La commissione paritetica esprime parere favorevole all'unanimità a
tutte queste modifiche.
Si affronta infine la questione dei test di ingresso e dei debiti
formativi e si discutono alcune proposte di modifica inviate in un file
prima della riunione.
Viene per prima cosa discussa la modifica della soglia necessaria per il
superamento del test nelle sezioni di "Matematica di base" e
"Ragionamento e problemi", da 12/20 nella prima e 5/10 nella seconda a
15/30 come punteggio totale. Tale modifica riceve all'unanimità il parere
favorevole della commissione.
Si discute poi la seguente proposta di modifica nelle modalità di
assolvimento dei debiti formativi (si tratta di una modifica al
regolamento della laurea triennale): ampliare tali modalità in modo che
basti il superamento di una qualsiasi prova in itinere o una qualsiasi
prova scritta di almeno uno fra gli esami di Aritmetica, Analisi 1 e
Geometria. Tale modifica riceve all'unanimità il parere favorevole della
commissione.
Infine il prof. Romito formula un'ulteriore proposta di modifica (si
tratta anche in questo caso di una modifica al regolamento della laurea
triennale): scrivere esplicitamente che è possibile sostenere il test
di ingresso CISIA solo entro dicembre dell'anno accademico di
immatricolazione.
Viene espresso a maggioranza parere favorevole.
Come eventuali e varie, si discute di uno scambio di orario fra due corsi
del primo anno, come risposta ad una richiesta formulata in precedenza da
un gruppo di studenti. Il prof. Gaiffi aveva chiesto ai rappresentanti
degli studenti di raccogliere informazioni ed esprimere un parere: i
rappresentanti, in base alle informazioni raccolte, comunicano il loro
parere favorevole.
Alle ore 17.00 il presidente, essendo esaurito l'ordine del giorno,
dichiara terminata la riunione.
Pisa, 12/02/2020

Prof. Matteo Novaga

