
 
 
 

Commissione Didattica Paritetica della Scuola di Scienze Umanistiche  
Verbale n. 4 

6 dicembre 2022 
 
 

Il giorno 6/12/2022 alle ore 18.00 la CDP di Scienze Umanistiche si è riunita nella 
stanza WebEx della Presidente, Elisabetta Berardi, 

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

con il seguente OdG: 

1. Comunicazioni 

2. Momento di confronto plenario nella stesura della Relazione (compilazione Quadri 
B-D) 

3. Varie ed eventuali 

Numero studenti presenti 4 su 6: Lorenzo CASSINE (Filosofia e Scienze 
dell'Educazione); Elisa TURCO (Filosofia e Scienze dell'Educazione); Margherita 
SCALON (Studi Umanistici), Marco TESTA (Studi Storici); gli altri componenti sono 
dimissionari e in corso di sostituzione. 

 
Numero docenti presenti 4 su 6. Elisabetta BERARDI (Studi Umanistici, Presidente); 
Maria G. CASTELLO (Studi Storici); Antonio OLIVIERI (Studi Storici); PIERINI Maria 
Paola (Studi Umanistici). Giustificano l’assenza Diego DI MASI (Filosofia e Scienze 
dell'Educazione); Marco MENIN (Filosofia e Scienze dell'Educazione). 

 
1. Comunicazioni. 

Non vi sono comunicazioni. 

2. Momento di confronto plenario nella stesura della Relazione (compilazione Quadri 
B-D) 

La riunione è dedicata a un confronto dei risultati emersi dalle tre sottocommissioni, 
confronto che si è già avviato in maniera informale in occasione dei frequenti 
contatti tra i referenti delle tre sottocommissioni anche per risolvere problemi di 
difficoltà di accesso alla nuova piattaforma EduMeter. Oggetto specifico e comune 



di considerazioni è EduMeter, che si conferma problematico, poiché i dati che 
restituisce come statisticamente validi appaiono parziali e non adeguati a illustrare 
la complessità del quadro didattico e delle Opinioni degli Studenti, soprattutto in 
relazione a finestre temporali di consultazione troppo rigide. Nel confronto tra le tre 
sottocommissioni, emerge un quadro comune di Dipartimenti in buona salute, con 
un buon quadro di docenza, in generale di strutture di supporto alla didattica e 
soprattutto con CdS attenti alle Opinioni degli Studenti. Si conclude quindi che per 
nessun CdS appaiono situazioni definibili di criticità; si considerano possibili aree di 
miglioramento. Si concorda l’ultima riunione plenaria di approvazione della Relazione 
da tenersi il 9 dicembre p.v. nella medesima stanza WebEx alle ore 18. 

3) Varie ed eventuali 
Non sono presenti punti da esaminare.  

La seduta è tolta alle ore 19.15; il relativo verbale è approvato seduta stante. 

Torino, 6 dicembre 2020 

La Presidente      Il Segretario verbalizzante 

prof. Elisabetta BERARDI     prof. Maria G. CASTELLO 

 

Sergio
Nuovo timbro


