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Riunione della Commissione Didattica Paritetica 
VERBALE n.3_ 
 
 
Il giorno venerdì 29 novembre 2013 alle ore 9:30, si riunisce la Commissione Didattica Paritetica 
(nominata il 17/9/2013 dal Consiglio di Corso di Laurea in Scienze Geologiche) nei locali del 
Dipartimento di Scienze della Terra (aula D) per discutere il seguente OdG: 
 
1) Approvazione verbale precedente (riunione del 15-11-2013) 
 
2) Analisi delle “azioni correttive proposte” contenute nel Rapporto di Riesame e verifica dei 
provvedimenti adottati dal Corso di Laurea Triennale in Scienze Geologiche e dal Corso di 
Laurea Magistrale in Scienze e Tecnologie Geologiche e compilazione dei quadri E ed F della 
Relazione Annuale (Paritetica di Scuola) 
 
3) Varie ed eventuali 
 
 
Risultano presenti: 
 
Paola Bonazzi (Presidente)   presente 
Lorella Francalanci  presente 
Riccardo Fanti  presente 
Giovanni Gigli  presente 
Emanuele Marchetti presente 
Componente studentesca: 
Andrea Aquino  assente 
Giulia Barfucci presente 
Giuseppe Maggio  presente 
Niccolò Segreto assente 
Thalita Sodi assente 

 
 
---------------------- 
 
1) Approvazione verbale precedente (riunione del 15-11-2013) 
 
Il Presidente mette in votazione il verbale relativo alla riunione del 15-11-2013, precedentemente 
inviato a tutti i membri della CDP.  
La commissione approva all’unanimità. 
 
2) Analisi delle “azioni correttive proposte” contenute nel Rapporto di Riesame e verifica dei 
provvedimenti adottati dal CdS del Corso di Laurea Triennale in Scienze Geologiche e del 
Corso di Laurea Magistrale in Scienze e Tecnologie Geologiche e compilazione dei quadri E 
ed F della Relazione Annuale (Paritetica di Scuola). 
 
I membri della commissione, che hanno precedentemente esaminato in separata sede il Rapporto di 
Riesame del Corso di Laurea Triennale in Scienze Geologiche e del Corso di Laurea Magistrale in 
Scienze e Tecnologie Geologiche inviato loro contestualmente alla convocazione, procedono 
all’analisi delle azioni adottati dai CdS per correggere le criticità rilevate. Si procede quindi alla 
compilazione del quadro E , utile per la Relazione Annuale della Paritetica di Scuola.  
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Si procede poi, per entrambi i CdS, alla compilazione del quadro F sulla base di quanto emerge dai 
questionari relativi alla soddisfazione degli studenti e dai dati statistici relativi ai CdS, già 
ampiamente esaminati e discussi dalla commissione nella precedente riunione (vedi verbale del 15-
11-2013) nonché sulla base dei primi risultati del questionario relativo alle opinioni dei laureandi o 
(questionario ANVUR-AVA, approvato nel CdS del 3.12.2013).  
 
I quadri compilati per il Corso di Laurea Triennale in Scienze Geologiche (allegato 1) e per il Corso 
di Laurea Magistrale in Scienze e Tecnologie Geologiche (allegato 2), saranno inviati alla direzione 
della Scuola. 
 
3) Varie ed eventuali 
Non ci sono varie ed eventuali. 
 
La seduta si conclude alle ore 12:00. 
 
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante 
 
 
 

 


