
Riunione della Commissione Didattica Paritetica _VERBALE n.2 / 2016 

 

Il giorno martedì 11 ottobre 2016 alle ore 15:00, 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 dell’anno accademico 2014-15 

2) Varie ed eventuali  

 

Risultano presenti:  

componente docenti: 

Paola Bonazzi (presidente), Riccardo Fanti, Lorella Francalanci, Giovanni Gigli. 

componente studentesca: 

Anda Buzenchi, Gabriele Niccolini, Giulia Millacci, Federica Cucci, Ge Hu.  

Assenti giustificati:  

Emanuele Marchetti  

 

1. Analisi della valutazione della didattica   

Gli esiti dei questionari di Valutazione della Didattica, così come presentati dall’apposito 
servizio ValMon di Ateneo (http://valmon.disia.unifi.it/sisvaldidat/unifi/), relativi al I e al II 
semestre dell’anno accademico 2015-16, vengono analizzati riconsiderando anche i risultati 
della valutazione parziale dei soli insegnamenti del I semestre, per la cui analisi dettagliata 
si rimanda al verbale n.1 /2016 del 04-07-2016.   

Il Presidente dà la parola a Riccardo Fanti che illustra ai componenti della Commissione il 
resoconto da lui prodotto utilizzando i risultati disponibili in rete (allegato al presente 
verbale) del quale i componenti hanno avuto agio di leggere una copia prima della riunione 
stessa e al quale si rimanda per i dettagli dell’analisi. 

A seguito di ciò si apre una discussione alla quale intervengono tutti i presenti.  

Una considerazione generale riguarda il numero di risposte complessive, evidentemente al 
di sotto del numero complessivo di studenti frequentanti, probabilmente a causa del 
meccanismo che richiede la compilazione del questionario di valutazione come condizione 
per l’iscrizione all’esame, con conseguente possibile dilazione nel tempo della compilazione 
per gli studenti non in pari, che sono numerosi per taluni Insegnamenti. 
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A questo proposito la commissione ritiene utile rinnovare l’invito a valutare l’opportunità 
di introdurre nel periodo finale di ciascun semestre una ‘giornata della valutazione’, nel 
corso della quale gli studenti, coadiuvati dai docenti e dai rappresentanti degli studenti, 
possano svolgere la valutazione di tutti i corsi frequentati nel periodo didattico: in questo 
modo si potrebbe incrementare il numero di valutazioni di ciascun Insegnamento e, 
soprattutto, farle coincidere con il momento di effettiva frequenza. 
Dopo ampia discussione viene accolta la proposta di fissare il momento per la valutazione 
dei corsi del I semestre in accordo al seguente calendario: 
I anno CdS triennale:  

13 martedi dicembre 2016, durante le ore del corso di Geografia Fisica 
II anno CdS triennale:  

14 mercoledi dicembre 2016, durante le ore del corso di Paleontologia 
III anno CdS triennale:  

15 giovedi dicembre 2016, durante le ore del corso di Geologia Applicata 
CdS Magistrale:  

12 lunedi dicembre 2016, durante le ore del corso di Geologia Regionale 
 
La componente studentesca si dichiara inoltre disponibile a recarsi in aula nelle quattro date 
sopraindicate per garantire lo svolgimento delle valutazioni. 
 
La commissione passa poi ad analizzare più in dettaglio i risultati della valutazione, 
seguendo il resoconto prodotto da Fanti e allegato al presente verbale. Confrontato con gli 
altri corsi triennali della Scuola, il collocamento delle Scienze Geologiche è buono, con 
valutazioni superiori a 7 in tutti quesiti. Tuttavia, si possono auspicare miglioramenti 
relativamente ai quesiti D1 (Carico di lavoro), D3 (Struttura dell’orario),D9 (Definizione 
modalità di esame), D13 (Reperibilità docenti), D19 (Esaustività del programma) per i quali 
la valutazione media è inferiore alla media di Scuola in modo apprezzabile. Si nota anche il 
mantenimento del livello accettabile nelle valutazioni nei quesiti sulla qualità degli spazi 
didattici (aule e laboratori, D15 e D16), seppur ancora inferiori dalla media di Scuola: come 
nel precedente A.A., l’utilizzo di spazi didattici complementari a quelli di Via La Pira ha 
consentito di mantenere tale risultato. 
Per quanto attiene al corso di studi magistrale, la commissione esprime soddisfazione 
dell’ottimo collocamento nelle graduatorie di Scuola, con posizioni dalla 1° alla 5° (su 18) 
per numerosi quesiti: si tratta di un risultato che, seppur con un riposizionamento parziale, 
conferma in buona parte gli esiti positivi dello scorso A.A. I punteggi ottenuti nei vari quesiti 
sono quasi tutti superiori a 8, talora anche largamente e sempre molto sopra la media di 
Scuola, con percentuali minime di risposte con punteggi inferiori a 6.   
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 Le statistiche mettono anche in luce il mantenimento del livello ampiamente accettabile 
(vicino a 8) nelle valutazioni nei quesiti sulla qualità degli spazi didattici (aule e laboratori, 
D15 e D16), superiori alla media di Scuola: come nel precedente A.A., l’utilizzo di spazi 
didattici complementari a quelli di Via La Pira ha consentito di mantenere tale risultato. 
Benché l’analisi del dettaglio delle valutazioni dei singoli corsi di insegnamento non sia 
riportata nel resoconto allegato e sia invece demandata all’interesse dei docenti per il 
proprio insegnamento, durante la discussione emerge che quest’anno l’insegnamento di 
Geologia Stratigrafica ha riportato valutazioni in gran parte insufficienti (minore di 6 per 
ben nove quesiti) in un contesto di ottime votazioni medie per tutti gli altri insegnamenti 
della LM. Anche se deve considerarsi che il numero di schede di valutazione è molto esiguo 
(6) nonostante che l’insegnamento sia comune a tutti i curricula del CdS Magistrale e che 
quindi gli esiti esaminati potrebbero non essere significativi di una reale criticità, la 
Commissione, dopo ampia discussione, ritiene di dover segnalare tale anomalia al 
Presidente del Consiglio di CdS, al fine di discutere il problema con il docente responsabile. 
 

2. Varie ed eventuali 

Non ci sono varie ed eventuali. 

 

La seduta della Commissione termina alle ore 17:00. 
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