
 
Commissione Didattica Paritetica della Scuola di Scienze Umanistiche  

Verbale n. 6 
9 dicembre 2021 

 
 

La riunione si apre alle ore 17 nella stanza WebEx della Presidente Elisabetta 
BERARDI 

(https://unito.webex.com/meet/elisabetta.berardi) 

 
Presenti: componente docenti 6 su 6 
Elisabetta BERARDI (Presidente, Studi Umanistici); Maria G. CASTELLO (Studi Storici); Marco 
MENIN (Filosofia e scienze dell’Educazione); Antonio OLIVIERI (Studi Storici); Maria Paola PIERINI 
(Studi Umanistici); Paolo ROSSO (Filosofia e Scienze dell’Educazione), 
Componente studentesca: 3 su 6 
Lorenzo CASSINE (Filosofia e Scienze dell’educazione); Tali DELLO STROLOGO (Filosofia e Scienze 
dell’Educazione); Marco TESTA (Studi Storici) 
Giustificano l’assenza: Eric GAROFALO (Studi Umanistici); Gaia SANMARTINO (Studi Umanistici); 
Sergio PITTAVINO (Studi Storici) 

1) Comunicazioni della Presidente 

Non vi sono comunicazioni 

2) Chiusura dei quadri B-D 

La CDP discute sui quadri B-D alla luce dei dati emersi e delle valutazioni espresse 
sui singoli CdS e a livello di Dipartimento. La CDP si confronta sugli esiti dei lavori 
realizzati dalle tre sottocommissioni in merito alla compilazione dei quadri B-D (per 
le riunioni intermedie delle sottocommissioni si rimanda ai quadri dedicati della 
Relazione CDP); molti rilievi e osservazioni sono già stati anticipati via mail o 
attraverso contatti telefonici in riunioni a geometria variabile tra componenti delle 
diverse sottocommissioni; altri erano già emersi nella riunione plenaria intermedia. Si 
procede quindi a un ultimo confronto tra i quadri a livello generale di Dipartimento e 
a un coordinamento sui suggerimenti che possano essere di portata comune; si 
concorda sulla collocazione definitiva dei Rilievi tra aree di Miglioramento e 
Criticità. 
La CDP svolge infine considerazioni generali sull’aa. 20/21 in relazione agli anni 
18/19 (l’ultimo anno ‘regolare’ prima dell’emergenza pandemica), 19/20 e in 
relazione alle nuove valutazioni in corso (21/22: anno di ‘nuova normalità’, con 
aspetti complessi per la didattica in un quadro che permane di presenza e distanza). 
La componente studentesca mette anche l’accento sull’auspicio che EduMeter possa 
dare maggiore rilievo ai dati raccolti presso i non frequentanti e presso i fuori corso. 



Si dà quindi mandato alla Presidente di chiudere definitivamente la Relazione relativa 
al quadro A nel pomeriggio del giorno 10 dicembre p.v., autorizzandola a correzioni 
di eventuali refusi formali. 
 
 

3) Varie ed eventuali 

Non sono presenti punti da esaminare.  

 

La seduta è tolta alle ore 19; il relativo verbale è approvato seduta stante. 

Torino, 9 dicembre 2021 

La Presidente       Il Segretario verbalizzante 

prof. Elisabetta BERARDI      prof. Maria G. CASTELLO 

 

 
 


