
Riunione della Commissione Didattica Paritetica 
VERBALE n. 1/2016 

 
Il giorno mercoledì 4 luglio 2016 alle ore 9:30 si riunisce la Commissione Didattica Paritetica nei 
locali del Dipartimento di Scienze della Terra per discutere il seguente OdG: 
 
1- Analisi della valutazione della didattica da parte degli studenti  - primo semestre;  

2 - Analisi dei questionari dei laureandi  

3 - Varie ed eventuali 

Sono presenti: 
 
Paola Bonazzi (Presidente), 
Lorella Francalanci,  
Riccardo Fanti,  
Giovanni Gigli, 
Emanuele Marchetti,  
Giulia Millacci 
Anda Buzenchi 
Gabriele Niccolini 
Beatrice Puglioli 
Federica Cucci  
 
1) Analisi della valutazione della didattica da parte degli studenti  - primo semestre;  
La Commissione prende visione della relazione redatta dal Prof. Riccardo Fanti (allegato 1) in cui 
vengono descritti e discussi i risultati della Valutazione dell’Attività Didattica, effettuata dal Gruppo 
VALMON dell’Ateneo Fiorentino, nell’ambito del Progetto Interuniversitario SISValDidat e 
disponibili al sito https://valmon.disia.unifi.it/sisvaldidat/unifi/index.php. 

Viene inoltre puntualizzato che, in considerazione del fatto che al momento sono disponibili solo i 
dati degli insegnamenti del I semestre, si ritiene di poter analizzare i dati solo in senso generale, 
rimandando alla conclusione dell’anno accademico l’analisi puntuale, in conformità a quanto 
effettuato gli anni precedenti. 
Il Presidente dà la parola a Riccardo Fanti per una illustrazione dell’analisi. 
Per quanto attiene il Corso di Laurea Triennale, non si registrano forti variazioni dal confronto con la 
analoga valutazione relativa all’anno accademico precedente. Tuttavia, è importante segnalare che 
quest’anno si registra un ulteriore miglioramento delle valutazioni nei quesiti sulla qualità degli spazi 
didattici (aule e laboratori, D15 e D16), in gran parte presumibilmente dovuto all’utilizzo per i corsi 
del secondo e terzo anno dell’aula A2 del Polo Didattico di Via Laura e dell’aula 4 del Polo Didattico 
di via Capponi. Inoltre, si rimarca che per questi quesiti sono raggiunte valutazioni in linea con la 
media della Scuola. 
Sono invece da sottolineare come possibili punti nei quali introdurre ulteriori o nuove azioni di 
miglioramento le questioni connesse ai quesiti D1 (Carico complessivo), D3 (Organizzazione orario), 
D9 (Definizione modalità di esame), D11 (Stimolo/motivazione dei docenti), per i quali si registrano 
valutazioni lievemente inferiori alla media di Scuola. 
Al momento attuale della valutazione si rileva come l’insegnamento di Matematica registri una 
valutazione media sensibilmente superiore a quella dello scorso Anno Accademico (7,43 contro 6,96), 
avvicinandosi alla media del Corso di Studio (7,90). 
 

https://valmon.disia.unifi.it/sisvaldidat/unifi/index.php


Per quanto riguarda la Laurea Magistrale, si rileva come il numero di valutazioni disponibili sia al 
momento molto esiguo: tuttavia, i dati al momento mostrano valutazioni superiori alla media della 
Scuola in tutti i quesiti. 
Intervengono a più riprese i membri della Commissione. 
Al termine della discussione, la Commissione ritiene di poter proporre al Consiglio di Corso di Studio 
l’adozione di misure generali e specifiche consistenti in: 

- istituire, anche attraverso l’incarico ad un docente per ogni anno di corso e semestre, una 
giornata di valutazione degli insegnamenti, in modo da massimizzare il numero di questionari; 

- per quanto riguarda la LT, visto il buon risultato del precorso di Matematica, valutare 
l’istituzione di un corso propedeutico di introduzione alla Chimica (precorso), da organizzarsi 
prima dell’avvio del II semestre. 

-  
2) Analisi dei questionari dei laureandi  
La sintesi esaminata è basata su 25 questionari per la Laurea Triennale e 15 questionari per la 
Laurea Magistrale. I valori registrati sono in linea con le medie di Scuola e non si registrano 
particolari criticità. 
 
 
3) Varie ed eventuali 
La commissione, su invito del Presidente di CdS e del Prof. Sani, membro della Commissione Qualità 
della Scuola, prende visione degli allegati 7 e 18 alla Relazione Annuale della Commissione Paritetica 
Docenti-Studenti della Scuola di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali preliminarmente 
predisposta dallo stesso Prof. Sani. 
Sulla base di quanto emerso al punto 1), la Commissione propone alcune integrazioni ai Quadri C e 
F di entrambi i documenti, allegati al presente (Allegati 2 e 3). 
 
 
La riunione termina alle ore 12:00. 
 
 

 


