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La riunione conclusiva 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); Paolo ROSSO (Filosofia e Scienze 
dell’educazione), per gli studenti Andrea BERTOGLIO (Studi storici); Marco VILLATA 
(Studium), Laura NOVELLINO (Studium). 

Giustificano l’assenza: Antonio OLIVIERI (Studi storici); Vincenzo CRUPI (Filosofia e 
Scienze dell’educazione); Lorenzo PASTORE (Studi Storici, componente Studenti); 

Assenti: 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 
 
 

Si procede al confronto finale sull’esito dei lavori delle sottocommissioni per la 
compilazione dei Quadri B-D e sulla compilazione del quadro E; rilievi precedenti 
sono stati comunicati in via informale tra le sottocommissioni dopo la loro rispettiva 
riunione intermedia. Si discutono i (pochi) rilievi emersi dall’indagine e si formulano 
suggerimenti per CdS e Dipartimenti, in un quadro di complessiva positività per 
l’operato dei CdS, delle CMR e della attenzione alle Opinioni degli Studenti raccolte 
da Edumeter. Si svolgono le ultime considerazioni sui Quadri della Relazione in vista 
della sua chiusura e una riflessione generale su – 1) Edumeter in relazione al valore 
statistico delle schede; - 2) il futuro lavoro della CDP in considerazione degli eventi 
pandemici che hanno pesantemente influenzato la didattica del secondo semestre 
2019/2020 e che condizionano ancora (ma con il vantaggio di maggior preparazione e 
programmazione) la didattica del 2020/2021. La CDP auspica che gli strumenti 



adoperati nei prossimi mesi per indagare l'operato dei CdS e delle CMR siano 
adeguatamente flessibili e modulati in modo da tenere conto delle mutate condizioni 
della realtà didattica del nostro Ateneo. 
Si dà quindi mandato alla Presidente di chiudere definitivamente la Relazione nel 
giorno 11 dicembre p.v., raccogliendo ancora eventuali osservazioni e modifiche da 
parte delle sottocommissioni. Varrà la regola del silenzio assenso. 

Non essendo emersi ulteriori elementi di discussione, la seduta è tolta alle ore 12.  

Torino, 10 dicembre 2020 

La Presidente       Il Segretario verbalizzante 

prof. Elisabetta BERARDI      prof. Maria G. CASTELLO 

 

 
 

Sergio
Nuovo timbro


