Commissione Paritetica per l’Area Psicologica e di Scienze della Formazione
Verbale della Seduta in modalità telematica del 24-01-2018

La commissione si è riunita alle ore 11:30 in via telematica. Sono presenti: Renato Pisanti,
Rita Minello, Cristiana Cardinali, Maya Beltrame, Maria Chiara Naro e Antares Travaglini.
Viene sottoposta all’attenzione di tutti i componenti una bozza preliminare della relazione.
Dopo ampia discussione sui risultati e sulle conclusioni della relazione questa viene approvata
per l’invio al Presidio di Qualià
Non essendovi altro da discutere, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 14.30.

Il Presidente
Renato Pisanti

Il Segretario
Rita Minello

Commissione Paritetica per l’Area Psicologica e di Scienze della Formazione
Verbale della Seduta in modalità telematica del 08-05-2018

La commissione si è riunita alle ore 11:30 in via telematica.
Sono presenti: Renato Pisanti, Rita Minello, Cristiana Cardinali e Antares Travaglini. In
collegamento telematico risultano presenti Maya Beltrame e Maria Chiara Naro.
Il primo punto di discussione ha riguardato la situazione attuale dell’offerta formativa e della
qualità della didattica.
Per quanto concerne l’offerta formativa il coordinatore della CPDS ha reso partecipe tutti i
membri dell’accoglienza dei punti sollevati nella relazione annuale, in particolare per quanto
riguarda l’ampliamento dell’offerta formativa del CdS L-24 con l’istituzione del corso di studi
in psicologia della personalità e delle differenze individuali. Inoltre per quanto concerne il CdS
L-18, la Prof.ssa Rita Minello ha evidenziato la volontà da parte degli organi collegiali
dell’Ateneo e dei docenti dell’area di Scienze della Formazione di istituire un CdS Magistrale
LM-85 in Scienze dell’Educazione. La CPDS esprime all’unanimità apprezzamento per tale
proposito.
Per quanto riguarda la qualità della didattica la CPDS ha preso in esame la qualità delle etivity. La CPDS esprime apprezzamento per tali attività, ritenendole in grado di ampliare
adeguatamente lo spettro di conoscenze e competenze degli studenti in tutte le materie. E’
emersa un area di miglioramento che ha riguardato una visibile eterogeneità concernente
l’orientamento valutativo tra le materie di ogni CdS. Tale disomogeneità verrà presa in esame
nei prossimi consigli di facoltà di area psicologica e di scienze della formazione. Un’ulteriore
questione ha riguardato il cosiddetto rallentamento nello “sblocco delle materie”. La questione
non è ravvisata all’interno del CdS L-18 dove tutto ciò avviene in tempi celeri ed efficienti. La
situazione è più avvertita tra i corsi di area psicologica. Sebbene venga fatto notare che la
questione non è di stretta competenza della CPDS, poiché maggiormente attinente con

questioni di logistica, tuttavia può inficiare la qualità della didattica poiché gli studenti
percepiscono una maggiore ristrettezza nei tempi di studio. Nel complesso, dopo ampia
discussione, i componenti della CPDS convergono in un miglioramento significativo rispetto a
sei mesi fa quando la situazione era percepita come problematica. Una questione finale ha
riguardato la fruizione degli oggetti didattici, in particolar modo degli SCORM. La CPDS
esprime apprezzamento, riscontrando un livello complessivo di soddisfazione, che può
ritenersi adeguato.
Una questione finale ha riguardato l’imminente conseguimento del titolo di laurea della
studentessa Maria Chiara Naro (sessione di maggio) e il conseguente decadimento dalla
CPDS. I membri della commissione hanno ringraziato la sig.ra Naro per il fattivo contributo
portato in Commissione in questi mesi.
Non essendovi altro da discutere, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 13.30.

Il Presidente
Renato Pisanti

Il Segretario
Rita Minello

Commissione Paritetica per l’Area Psicologica e di Scienze della Formazione
Verbale della Seduta in modalità telematica del 12-12-2018
La commissione si è riunita in via telematica alle ore 12:30 per il suo insediamento a seguito della
nuova designazione della studentessa del corso di Scienze della Formazione triennale L-19 Chiara
Petricca.
Il Presidente della commissione dà il benvenuto ai nuovi eletti della componente studentesca.
Il Presidente illustra i compiti istituzionali del processo di qualità e della Commissione, inoltre
precisa che la Commissione è chiamata a stendere la Relazione annuale sulla base della
documentazione fornita dagli uffici preposti e, per quanto possibile, in conformità alle “Linee
Guida” predisposte dal Presidio di Qualità per tutte le Commissioni Paritetiche istituite
nell’Ateneo.
Il Presidente apre la discussione.
Dopo ampia discussione vengono organizzate le seguenti sottocommissioni che lavoreranno sui
punti individuati dalle linee guida del presidio di qualità:



Quadri A e B (Analisi e proposte su gestione e utilizzo dei questionari relativi alla
soddisfazione degli studenti; Analisi e proposte in merito a materiali e ausili
didattici, laboratori, aule, attrezzature, in relazione al raggiungimento degli obiettivi
di apprendimento al livello desiderato): Renato Pisanti, Chiara Petricca e Antares
Travaglini.



Quadro C (Analisi e proposte sulla validità dei metodi di accertamento delle
conoscenze e abilità acquisite dagli studenti in relazione ai risultati di
apprendimento attesi): Renato Pisanti, Maria Chiara Petricca, Mary Beltrame e
Antares Travaglini.



Quadro D (Analisi e proposte sulla completezza e sull’efficacia del Monitoraggio annuale e
del Riesame ciclico): Cristiana Cardinali, Mary Beltrame



Quadro E (Analisi e proposte sull’effettiva disponibilità e correttezza delle informazioni
fornite nelle parti pubbliche della SUA-CdS): Rita Minello, Antares Travaglini



Ulteriori proposte di miglioramento: Renato Pisanti, Cristiana Cardinali, Rita Minello,
Chiara Petricca, Mary Beltrame e Antares Travaglini.

Non essendovi altro da discutere, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 14.30.
Il Presidente

Il Segretario

Renato Pisanti

Antares Travaglini

