VERBALE RIUNIONE COMMISSIONE DIDATTICA PARITETICA

RIUNIONE	
  del:	
  26/11/2014	
  
Il giorno 26 novembre alle ore 10:00 presso il Dipartimento di Informatica si è riunita la
Commissione Didattica Paritetica dei Corsi di studio in Informatica Umanistica nelle seguenti
persone:
Docenti strutturati
CIUFFOLETTI AUGUSTO
LENCI ALESSANDRO
MILAZZO PAOLO
OCCHIUTO MARIA EUGENIA
ROMANI FRANCESCO
SALVATORI ENRICA
SIMI MARIA (Presidente)
TAVOSANIS MIRKO
TAVONI MIRKO
Personale T/A
SIMONETTI ANNALISA
Studenti
AGLIOTI JUNIO
AINA LAURA
DE MATTEI LORENZO
DOLLINAR MICHAEL
GALDIERI RICCARDO
ORTOLANI SIMONA
PAOLINI CHIARA
RIZZA VINCENZO
SCARPELLON MARCO
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Si discute il seguente
Ordine del giorno
1. Relazione annuale sulla didattica
2. Discussione preliminare sul riesame.
3. Discussione preliminare su modifiche di regolamento.
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Argomento: relazione sulla didattica dei corsi di laurea
La commissione discute i vari punti da sviluppare nella relazione della didattica che andrà
consegnata alla Commissione Didattica Paritetica di Dipartimento la quale, a sua volta, dovrà
redigere una relazione complessiva sui CdS afferenti al Dip.to di Filologia, Letteratura e Linguistica
da far deliberare in Consiglio (presumibilmente il 17 dicembre) e inoltrare all’Ateneo entro e non
oltre il 31/12/2013.
I membri, prendendo spunto dalle indicazioni pervenute dal Presidio della Qualità, discutono i vari
aspetti da inserire. In particolare vengono discusse le seguenti questioni:
- Tesi di laurea magistrale: si dovrebbe creare una maggiore consapevolezza nei docenti degli
standard di qualità attesi.
- Sovrapposizione non sempre produttiva, per i nuovi iscritti alla magistrale, dei contenuti del
corso di recupero (Fondamenti teorici e programmazione) con il modulo di Programmazione
Java obbligatorio al primo anno della Magistrale. Il docente cercherà di capire quanti
studenti seguono i due corsi contemporaneamente.
- Risultati dei questionari: nel transitorio dell’entrata in vigore del nuovo sistema di
erogazione collegato all’iscrizione agli esami, i dati raccolti non sono ancora
quantitativamente significativi, ma sono comunque buoni, migliori dello scorso anno. Solo
due corsi hanno ricevuto una valutazione media sotto i 2.5 punti.
- Pubblicazione dell’esito dei questionari: si ritiene corretto adeguarsi a quanto deciso dal
Dipartimento di gestione e cioè, almeno nel transitorio, di mantenere riservati i risultati
dettagliati e i commenti qualitativi e di delegare al Presidente del CdS ed eventualmente al
Direttore la gestione dei casi di particolare criticità che dovessero emergere.
La commissione demanda la stesura del testo della Relazione didattica ai prof. Simi e Lenci.
Argomento: Gruppo di riesame
Vengono date indicazioni per la costituzione del gruppo di Riesame che dovrà procedere produrre
entro metà gennaio 2015 la documentazione richiesta per il riesame annuale dei corsi di studio. La
proposta è la seguente.
Componenti obbligatori:
Maria Simi (Presidente del CdS) – Responsabile del Riesame
Vincenzo Rizza (Rappresentante degli studenti)
Altri componenti:
Mirko Tavosanis (Docente del CdS e Responsabile/Referente Assicurazione della Qualità del CdS)
Alessandro Lenci (altro Docente del CdS)
Dr.ssa Annalisa Simonetti (Tecnico Amministrativo con funzione di Responsabile dell’Unità
Didattica del Dipartimento di Filologia, Letteratura e Linguistica)
Argomento: Modifiche di regolamento
Il Presidente riferisce di contatti con esito positivo con il Presidente del corso di studi in Filosofia,
per l’inserimento nel regolamento di un corso di Filosofia della Scienza da 6 CFU al terzo anno
della Laurea in sostituzione del corso di letterature straniere. Si discutono brevemente le alternative
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da esplorare.
Argomento: varie ed eventuali
Il Presidente presenta alcune proposte di evoluzione del logo di Informatica Umanistica pensate in
occasione del lancio del nuovo sito Web. Le proposte che si discostano troppo dal logo attuale non
sono accolte con favore dalla commissione, ma si dà indicazione di procedere piuttosto a una
“moderata” revisione del logo attuale.
La riunione si conclude alle ore 12:00.
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