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La riunione intermedia plenaria della CDP per la compilazione dei quadri della 
Relazione B-D si apre alle ore 11 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) 

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

 

1) Comunicazioni della Presidente 

Non vi sono comunicazioni 

2) Confronto sull'esito dei lavori fino al momento realizzati dalle 
sottocommissioni: 
 

I membri delle tre sottocommissioni presentano le considerazioni sulla compilazione 
dei quadri B-D, già in stato di avanzata elaborazione, si scambiano informazioni sugli 
esiti delle analisi e avanzano proposte per la compilazione del quadro E. La 
Commissione constata che non sono emerse criticità a livello di CdS e che le possibili 
aree di miglioramento si innestano su un quadro generale di Scuola ampiamente 
positivo. La Commissione riflette inoltre sullo strumento Edumeter anche in relazione 
al suo valore statistico. Si concorda come data per l’ultima riunione plenaria dedicata 
alla chiusura della Relazione annuale il giorno 10 dicembre p.v. nella medesima stanza 
WebEx alle ore 11; in quella data le tre sottocommissioni avranno ultimato le loro 
analisi secondo le modalità consuete e si saranno confrontate informalmente sugli 
eventuali nuovi sviluppi. 



Non essendo emersi ulteriori elementi di discussione, la seduta è tolta alle ore 12. La 
CDP nella sua composizione plenaria è quindi convocata per il 10/12/2020 alle ore 
11 nella medesima stanza WebEx. 

Torino, 27 novembre 2020 

La Presidente       Il Segretario verbalizzante 

prof. Elisabetta BERARDI      prof. Maria G. CASTELLO 

 

 
 

Sergio
Nuovo timbro


