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Verbale n 2-2019 Commissione Paritetica Docenti-Studenti (CPDS) 

Seduta del 13.06.2019 

 

Il giorno 13.06.2019 alle ore 08:30 presso l’Auletta dell’ex-Sezione di Meccanica 

agraria, primo piano, si è riunita la Commissione paritetica del Dipartimento di Scienze Agro-

ambientali e Territoriali, convocata con nota del Coordinatore del Dipartimento del 

08.04.2019 per discutere il seguente ordine del giorno: 

1. Approvazione verbale del 11.04.2019; 
2. Parere sull’attribuzione dei carichi didattici (art.24, comma 2, Regolamento Didattico 

di Ateneo); 
3. BIO03 - Botanica ambientale per i corsi di STA e STAF; 
4. Avvio attività di redazione della Relazione 2019; 
5. Analisi criticità rilevate nella didattica; 
6. Varie ed eventuali. 

 
Sono presenti 

1. Prof. S. Pascuzzi (Coordinatore) 

2. Prof. A. Casieri, in rappresentanza del Corso di studio LM73&LM69 SAAT 

(exGESVIS) 

3. Prof. R. Lafortezza in rappresentanza del Corso di studio L25 STAF 

(exTUGEST) 

4. Prof.ssa E. Schettini in rappresentanza Corso di studio L25 STA 

5. Sig. D. Mazzone in rappresentanza del Corso di studio L25 STAF 

(exTUGEST) 

6. Sig.ra A.M. Marino in rappresentanza del Corso di studio L25 STA 

7. Sig. M. Marcotriggiano in rappresentanza Corso di studio L25 STAF 

(exTUGEST). 

 

Constatata la sussistenza del numero legale il Coordinatore apre la seduta. 
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1. Approvazione verbale del 11.04.2019 

Il Coordinatore introduce i lavori ringraziando i presenti per la loro presenza e 

sottopone la bozza di verbale ai convenuti, chiedendo ai presenti alla riunione del 

11.04.2019 se ci siano elementi sui quali discutere ai fini dell’approvazione del testo 

definitivo. 

In assenza di richieste di modifiche la CPDS delibera di: 

- Approvare il verbale della riunione del 11.04.2019. 

 

2. Parere sull’attribuzione dei carichi didattici (art.24, comma 2, Regolamento 

Didattico di Ateneo) 

 

Il Coordinatore riporta ai convenuti la necessità di valutare la congruità del carico 

didattico dei Docenti compatibilmente con la consistenza dell’organico. A questo proposito 

sottopone ai Convenuti le tabelle relative ai carichi didattici approvate dal Consiglio di 

Dipartimento DISAAT del 11.06.2019 in merito alle quali la CPDS deve esprimere un parere 

analizzando i dati individuali riportati e relativi all’a.a. 2019/20. 

Dopo attenta analisi dei dati riportati emerge che qualche docente, anche ricercatore, 

ha un carico didattico superiore ai 12 CFU previsti. Ad eccezione di questi pochi casi la 

CPDS ritiene sostanzialmente congrua la ripartizione del carico didattico dei docenti 

afferenti ai Corsi di studio del DISAAT. 

In merito all’attribuzione dei carichi didattici esaminati e relativi all’a.a. 2019/20 la 

CPDS delibera parere positivo. 

 

3. BIO03 - Botanica ambientale per i corsi di STA e STAF 

 

Il Coordinatore introduce l’argomento riferendo che, come noto, un docente di SSD 

Botanica ambientale e applicata (BIO03) assumerà per l’a.a. 2019/20 carichi didattici relativi 

alla Botanica generale (BIO/01) e Botanica sistematica (BIO/02) nei Corsi di studio, 
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rispettivamente in Scienze e Tecnologie Agrarie (STA – L25) e in Scienze e Tecnologie del 

Territorio e dell'Ambiente Agro-Forestale (STAF – L25). 

Il Coordinatore riferisce che i programmi d’insegnamento che saranno espletati dal 

docente saranno coerenti con l’offerta didattica e chiaramente differenziati per ciascun 

Corso di studio summenzionato. 

La CPDS delibera parere positivo all’espletamento della didattica come sopra 

riportata. 

 

4. Avvio attività di redazione della Relazione 2019 

Il Coordinatore ritiene opportuno avviare le attività relative alla redazione della 

Relazione Annuale (RACPDS) per l’anno 2019. Nonostante il Presidio della Qualità ed 

ANVUR non abbiano fornito ancora indicazioni a cambiamenti e novità in merito, si ritiene 

utile anticipare le attività in attesa di avere successivamente indicazioni operative per 

riportare le analisi e le proposte. 

Siccome per la redazione della RACPDS, in linea con i compiti e le competenze della 

CPDS, è necessario raccogliere dati e documenti da analizzare e richiedere i monitoraggi 

delle attività ai Corsi di studio afferenti al Dipartimento i convenuti concordano sull’avvio di 

questa azione. 

Detto ciò si ritiene opportuno acquisire i dati interni al Dipartimento, per aggiungerli e 

sincronizzarli a quelli già disponibili sui sistemi CINECA/ANVUR e di Ateneo. 

La CPDS delibera di: 

- Acquisire i dati raccolti ed il questionario somministrato agli studenti del Corso di 

studio in STA per verificare la possibilità di adattarlo in modo da poterlo distribuire 

agli studenti del secondo e terzo anno dei Corsi triennali ed al secondo anno del 

Corso magistrale nel mese di ottobre 2019; 

- Acquisire informazioni, e se possibile documentazione e dati, delle esercitazioni 

svolte con il prof. Fucilli per il Corso SAT ed i focus group organizzati dagli studenti 

in merito all’opinione degli studenti sui CdS DISAAT. 
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5. Analisi criticità rilevate nella didattica 

L’Ufficio di supporto ha iniziato a raccogliere i dati disponibili per l’analisi della didattica 

per facilitare l’individuazione delle criticità e delle azioni di possibile miglioramento. 

I dati principali da utilizzare saranno quelli già disponibili e pubblici del sistema di 

Ateneo vOS. Attraverso questo sistema è possibile avere le risposte dei questionari 

compilati dagli studenti anche per ciascuna Unità didattica, per ogni Corso, per ogni 

Dipartimento. 

A questi dati è possibile affiancare i dati Almalaurea, già pubblici sul sito dedicato e i 

dati provenienti dalle Schede di Monitoraggio Annuale (SMA) dei Corsi di studio, fornite dai 

CdS del Dipartimento. 

La CPDS delibera quindi di: 

- Acquisire i dati dal sistema vOS, Almalaurea e dalle SMA e sincronizzarli per anno 

accademico e per CdS, per quanto possibile, in modo da poter avere dati da 

analizzare e confrontare. 

 

6 Varie ed Eventuali 

Non sono state portate all’attenzione della CPDS varie ed eventuali. 

Il presente verbale, redatto e letto al termine della riunione è approvato all’unanimità. 

 

Terminati i lavori il Coordinatore dichiara chiusa la seduta alle ore 12:30. 

F.to Prof. S. Pascuzzi 

F.to Prof. A. Casieri 

F.to Prof. R. Lafortezza 

F.to Prof.ssa E. Schettini 

F.to Sig. D. Mazzone 

F.to Sig.ra A.M. Marino 

 


