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La riunione si apre alle ore 12.15 nella stanza WebEx della Presidente Elisabetta 
BERARDI 

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

Sono presenti i proff. Maria G. CASTELLO (Studi Storici), Elisabetta BERARDI 
(Studium), Maria Paola PIERINI (Studium); Vincenzo CRUPI (Filosofia e Scienze 
dell’educazione); Paolo ROSSO (Filosofia e Scienze dell’educazione), per gli studenti 
Lorenzo PASTORE (Studi Storici); Marco VILLATA (Studium), Laura NOVELLINO 
(Studium), 

Giustificano l’assenza: Antonio OLIVIERI (Studi storici), Andrea FERRABOLI (Filosofia 
e Scienze dell’educazione, componente Studenti) 

Assenti: Andrea BERTOGLIO (Studi storici, componente Studenti); DI CARLO (Filosofia 
e Scienze dell’educazione, componente Studenti) 

1) Comunicazioni della Presidente 

Non vi sono comunicazioni 

2) Avvio della seconda fase della Relazione Annuale – Apertura dei quadri B-D 

La Commissione prende una prima visione delle Fonti e dei Materiali necessari per la 
compilazione dei quadri B-D. La Presidente ricorda l’opportunità per la CDP di 
muoversi  seguendo le indicazioni del Presidio per garantire una valutazione imparziale 
dei processi: 

- ogni sottocommissione quindi partirà dal 'dato grezzo' (Edumeter) per poi  
passare a esaminare le riflessioni dei CdS e delle CMR in termini di confronto 
con le proprie riflessioni, ovvero ogni sottocommissione analizzerà le altre Fonti 
per osservare se e in quale misura i dati abbiano portato a riflessioni e eventuali 
azioni di miglioramento pianificate e/o attuate a partire dai dati medesimi nella 
direzione ipotizzata dalla CDP. Vengono quindi definiti tempi e delle modalità 
di lavoro in merito alla compilazione dei relativi quadri, da ultimare entro 
l’11/12/2020. 

- ogni sottocommissione volgerà altresì la sua attenzione a possibili Buone 
Pratiche da evidenziare nel quadro E e sottoporre come modello alla Scuola. 



 
3) Definizione dei calendari delle sottocommissioni e della riunione plenaria 

intermedia: 
 
la Commissione CDP stabilisce di formalizzare una riunione operativa plenaria 
intermedia il 27 novembre alle ore 11, sempre via WebEx: in tale riunione confluiranno 
dati e riflessioni parziali valutati nel corso delle precedenti riunioni delle tre 
sottocommissioni. 
Per l’organizzazione delle attività la CDP conferma quindi come propria buona prassi 
la scelta di operare in tre sottocommissioni che si occuperanno della stesura delle 
relazioni relative ai tre Dipartimenti. Ogni sottocommissione – in tutto tre gruppi di 
composizione paritetica costituiti da Commissari appartenenti al medesimo 
Dipartimento che sarà oggetto della specifica analisi - si riunirà autonomamente per 
concordare le modalità di lavoro e la distribuzione dei lavori all’interno di essa. Le 
bozze di relazione saranno ove necessario condivise in itinere dalle sottocommissioni 
e saranno poi oggetto di lettura e discussione collegiale. La Presidente si attiverà, come 
per l’anno precedente, a condividere immediatamente tutto il materiale delle CMR 
giunto all’indirizzo mail della Paritetica; a questo scopo è stata creata una cartella 
condivisa su Drive dove collocare il materiale via via inviato.  

Alle ore 13, non essendo emerse altre questioni, la seduta termina e la CDP è 
riconvocata come stabilito nella riunione intermedia plenaria da tenersi il 27 novembre 
p.v. nella medesima stanza WebEx alle ore 11. 

 

Torino, 30 ottobre 2020 

La Presidente       Il Segretario verbalizzante 

prof. Elisabetta BERARDI      prof. Maria G. CASTELLO 
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Nuovo timbro


