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Nella giornata del 29 ottobre, momento in cui la Presidente della CDP su mandato 
della Commissione stava procedendo alla chiusura del Quadro A, poiché perduravano 
malfunzionamenti sulla piattaforma e tale operazione non era possibile, il Presidio 
nella persona della sua Presidente Veronica Orazi ha offerto alla CDP una finestra 
temporale di una settimana, con chiusura il 5 novembre, per riesaminare il proprio 
operato sulle Schede insegnamento e poter ampliare la propria riflessione in una 
valutazione più generale e ampia dell’operato dei CdS nel tempo in relazione al 
Quadro. 
La Commissione Didattica Paritetica di Scuola, nel periodo dal 29 ottobre al 5 
novembre, ha pertanto riconsiderato in quest’ottica la collocazione dei propri rilievi, 
operata dalle tre sottocommissioni, nel campo Proposte per il Miglioramento e già 
approvata nella riunione plenaria del 28 ottobre, per valutare se e in quale misura la 
collocazione di tali rilievi potesse essere confermata o non fosse piuttosto di 
pertinenza del campo 'Criticità'. 
I referenti delle tre sottocommissioni (Elisabetta BERARDI; Maria G. CASTELLO, 
Paolo ROSSO) hanno riletto i quadri A della relazione nelle zone di loro pertinenza. 
Nel rivedere le singole schede segnalate dalla CDP i tre referenti hanno ponderato in 
primis sull’ampiezza e gravità della carenza delle schede (es. semplici refusi; 
disordini grafici; uno o due campi 'scarni' a fronte di campi, nella medesima scheda-
insegnamento, corretti, pertinenti, congruenti e chiari; campi 'scarni' in punti cruciali 
e non compensati dalla restante compilazione della scheda medesima; impostazione 
generale del linguaggio delle schede). In seconda, e cruciale istanza, hanno avuto 
l’opportunità di valutare il significato delle carenze all'interno dei meccanismi di 
controllo interno ai CdS stessi, ponendo già le basi per riflessioni più ampie in vista 
della compilazione dei Quadri B-D. 
Dopo attenta valutazione, i referenti delle tre sottocommissioni hanno sottoposto per 
mail i loro risultati alla discussione della Paritetica in composizione plenaria e hanno 
richiesto un parere sul modello silenzio / assenso; alle ore 18 di venerdì 5 novembre, 
non essendo giunti pareri discordanti, il quadro A è stato definitivamente chiuso nella 
forma sottoposta a revisione e approvata all’unanimità per mail. 
Il presente verbale è stato approvato contestualmente per mail, con la medesima 
formula del silenzio / assenso. 
  



Torino, 5 novembre 2021 

La Presidente       Il Segretario verbalizzante 

prof. Elisabetta BERARDI      prof. Maria G. CASTELLO 

 

 
 


