COMMISSIONE DIDATTICA
DI ATENEO

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL GIORNO
7 febbraio 2019

Il giorno 7 febbraio 2019, alle ore 15.00 presso la Sala del Senato Accademico (piano
primo, Palazzo del Rettorato) si è riunita la Commissione Didattica di Ateneo nella
seguente composizione:
MEMBRO
1. Presidente

Marella MARODER

2. Prorettore per il Diritto allo
Studio e la Qualità della Didattica

Tiziana PASCUCCI

3. Direttore Area Offerta
Formativa e Diritto allo Studio

Giulietta CAPACCHIONE

4. Manager Didattico di Ateneo

Enza VALLARIO

5. Architettura

Anna Maria GIOVENALE

6. Economia

Rita SALVI (vicepreside)

7. Farmacia e Medicina

Carlo DELLA ROCCA

8. Giurisprudenza

Paolo RIDOLA

9. Lettere e Filosofia

Stefano ASPERTI

10. Ingegneria civile e industriale

Antonio D’ANDREA

11. Ingegneria dell’informazione,
Informatica e Statistica

Giancarlo BONGIOVANNI
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12. Medicina e Odontoiatria

Antonella POLIMENI

13. Medicina e Psicologia

Fabio LUCIDI (vicepreside)

Esce h.
16.15

X
X

14. Scienze Matematiche, Fisiche Donatella MAGRI
e Naturali
(vicepreside)

X

15. Scienze Politiche, Sociologia,
Comunicazione

Tito MARCI

X

16. Scuola Superiore di Studi
Avanzati

Margherita Carlucci
(Delegata alla didattica)

17. Scuola di Ingegneria
Aerospaziale

Paolo TEOFILATTO

X

Maria Maddalena
ALTAMURA

X

X

18. Macroarea A
Riccardo SALVATI MANNI
(Suppl.)
Pierluigi ZOCCOLOTTI

X

19. Macroarea B
Cristina LIMATOLA
(Suppl.)
Ersilia BARBATO
20. Macroarea C

21. Macroarea D

X

Domenico ALVARO
(Suppl.)

X

Maurizio VICHI

X

Daniela D’ALESSANDRO
(Suppl.)

Giorgio PIRAS
22. Macroarea E

Alessandra BREZZI
(Suppl.)

X

Bruno MAZZARA

X

23. Macroarea F
Valeria DE BONIS (Suppl.)
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Manuela TANZARELLA

X

24. Rappr. Stud. Architettura
Ilenia ROMANO (Suppl.)
Andrea CORVO

X

25. Rappr. Stud. Economia
Benito GERARDI (Suppl.)
26. Rappr. Stud. Farmacia e
Medicina

Andrea CANNIZZARO

X

Claudia SCIPIONI (Suppl.)
Maria Vittoria FIORE

X

27. Rappr. Stud. Giurisprudenza
Lucia LOMBARDO
(Suppl.)
Andrea SCHIRONE
28. Rappr. Stud. Ingegneria civile
e industriale
Lorenzo BATACCHIONI
(Suppl.)
29. Rappr. Stud. Ingegneria
dell’informazione, Informatica e
Statistica

Andrea DE LUCIA

X

X

Nicholas GIORDANO
(Suppl.)
Pietro SORACE

30. Rappr. Stud. Lettere e
Filosofia
31. Rappr. Stud. Medicina e
Odontoiatria
32. Rappr. Stud. Medicina e
Psicologia
33. Rappr. Stud. SS.MM.FF.NN.

X

Matteo CASTORINO
(Suppl.)
Riccardo PAOLINI

X

Ilaria VELLUCCI (Suppl.)
Mauro PALMIERI

X

Francesca MURRI (Suppl.)
Francesco MONASTRA
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Fabio SEBASTIANI
(Suppl.)
34. Rappr. Stud. Scienze
Politiche, Sociologia,
Comunicazione

35. Rappr. Stud. Scuola di
Ingegneria Aerospaziale

36. Rappr. Stud. Scuola
Superiore di Studi Avanzati

X

Valentina SARACINI

X

Francesca RUSCITO
(Suppl.)
Golmohammadi
MOHAMMAD

X

Rafael RESENDE DIAZ
(Suppl.)
Tancredi Massimo
PENTIMALLI

X

Oliver ZIZZARI (Suppl.)

INVITATO PERMANENTE
1.

Membro del CUN

2.
Difensore civico degli
studenti
3.

Presidente Team Qualità

Francesco Maria SANNA
Giuseppe FAMILIARI

P

A
G

A

E/U

X
X

Massimo TRONCI

X

È inoltre presente la prof.ssa Gabriella Salinetti, membro del NVA.
*P= Presente; AG= Assente Giustificato; A=Assente; E/U= entrata posticipata/uscita
anticipata.
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Alle ore 15.20 verificata la presenza del numero legale, la Presidente dichiara aperta
la seduta. Svolge attività di segretario verbalizzante la dott.ssa Samantha Maruzzella.
L’ordine del giorno è il seguente:
1. Comunicazioni
2. Approvazione verbale seduta precedente
3. Offerta formativa 2019-2020:
1.1. Proposte di istituzione di nuovi corsi di studio - adeguamento alle
osservazioni espresse dal CUN
1.2. Proposte di modifica agli ordinamenti di corsi di studio già istituiti
1.3. Aggiornamento sui lavori e proposte del GdL sulla sostenibilità in termini di
requisiti di docenza.
4. Problematiche studenti
5. Varie e d eventuali

Si passa all’esame del primo punto all’ordine del giorno.
1. Comunicazioni
La Presidente dà il benvenuto ai nuovi Direttori di Dipartimento che sono stati
designati dal Collegio dei Direttori quali rappresentanti delle rispettive macroaree.

La Presidente comunica che, per quanto riguarda i problemi legati al Centro
Linguistico di Ateneo emersi nel corso della riunione precedente cui aveva preso
parte anche il prof. Federico Masini, Direttore del CLA, il Rettore ha chiesto di
costituire un piccolo gruppo di lavoro composto dalla Presidente stessa, dalla
Prorettrice Pascucci, dal prof. Federico Masini e dalla prof.ssa Maria Sabrina Sarto
per analizzare le problematiche relative alla docenza di lingua inglese nei corsi di
studio e proporre eventuali soluzioni.
La Commissione prende atto.
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La Prorettrice Pascucci informa che, come ha ricordato il Rettore durante
l’Inaugurazione dell’anno accademico, si è consolidato il Consorzio Civis delle
università europee, cui partecipano, oltre a Sapienza, gli atenei di Aix Marseille
Université (Francia), National and KapodistrianUniversity of Athens (Grecia),
University of Bucharest (Romania), Université libre de Bruxelles (Belgio), Universidad
Autonoma de Madrid (Spagna), Stockholms Universitet (Svezia), Eberhard Karls
Universität Tübingen (Germania). Il consorzio Civis si configura come progetto
strategico per tutte le università che partecipano, al di là dell’eventuale finanziamento
che l’UE vorrà accordare a seguito del Bando competitivo nell’ambito del progetto
Erasmus+. Il Rettore punta a uno scambio di esperienze, riflessioni, idee, progetti,
best practice e modi di vita, nonché a una condivisione dei servizi tra le varie sedi e
al completo automatismo in tutti i processi che coinvolgono la vita dello studente, in
particolare attraverso una card di riconoscimento valida per tutte le istituzioni. Appena
il progetto sarà definito in tutte le sue caratteristiche, ci sarà una presentazione presso
i Corsi di studio e le Facoltà del nostro Ateneo.
La Commissione prende atto.

La Prorettrice ricorda che - grazie alla disponibilità di AROF a gestire una situazione
molto complessa e numeri abbastanza elevati di richiedenti - lo scorso anno è stato
attivato un Percorso 24 CFU per cui si è reso necessario creare un Master:
quest’anno il Master non era previsto, ma date le pressanti richieste provenienti da
molti interessati che non hanno partecipato alla precedente edizione, la Prorettrice
chiede alle tre Facoltà coinvolte (Lettere e Filosofia, Medicina e Psicologia, Scienze
Matematiche, Fisiche e Naturali) di valutare come proseguire il prossimo anno. Il
Rettore ha chiesto, come già ricordato, che la Commissione Didattica monitori anche
il terzo livello di formazione e quindi che ci sia una spinta affinché questa esperienza
dello scorso anno sia il punto di partenza per un’attività continua di formazione
docenti. La Prorettrice suggerisce pertanto alle tre Facoltà di avviare una discussione
sull’argomento.
La Commissione prende atto.
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2. Approvazione verbale seduta precedente
Il verbale relativo alla seduta della CDA del del 24 gennaio 2019 sarà portato in
approvazione nella prossima seduta.

3. Offerta formativa 2019-2020:
1.1. Proposte di istituzione di nuovi corsi di studio - adeguamento alle
osservazioni espresse dal CUN
La Presidente ricorda di aver inviato a tutti i membri della Commissione il parere
espresso dal CUN, nell’adunanza del 30 gennaio 2019, relativamente ai Corsi di
studio di nuova istituzione. In proposito, fa presente che le competenti strutture
didattiche hanno provveduto ad adeguare gli ordinamenti alle prescrizioni del CUN e,
al contempo, alla correzione di alcuni errori materiali segnalando quest’ultimo
intervento nella specifica sezione della banca dati ministeriale riservata alle
“comunicazioni al CUN”. La Presidente pone, quindi, in votazione gli ordinamenti
modificati così come inseriti nella banca dati Cineca.
La Commissione approva.

1.2. Proposte di modifica agli ordinamenti di corsi di studio già istituiti
La Presidente ricorda di aver inviato a tutti i membri della Commissione il materiale
relativo alle proposte di modifica agli ordinamentali di corsi di studio già attivati
nell’a.a. 2018-2019 (41 in totale) e di cui la dott.ssa Vallario proietta la tabella a video.
La Presidente riassume le proposte, che hanno riguardato le parti testuali,
l’inserimento/sostituzione di SSD, la variazione di CFU e per 3 corsi anche il cambio
di denominazione (Culture e Religioni - Economia, Management e Diritto d’impresa Management delle tecnologie, innovazione e sostenibilità), La Presidente fa presente
che, a seguito dell’analisi eseguita, sono state già segnalate ai Manager Didattici di
Facoltà alcune correzioni e integrazioni che le competenti strutture didattiche
dovranno apportare. Eventuali ulteriori richieste di modifica che dovessero emergere,
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saranno comunicate ai corsi e nella seduta del 21 febbraio si procederà
all’approvazione delle modifiche degli ordinamenti per portarle all’attenzione del
Senato Accademico nella prima seduta utile di marzo. La Presidente invita, quindi, la
CDA a segnalare in tempi brevi via mail eventuali ulteriori correzioni da comunicare
ai CdS

1.3. Aggiornamento sui lavori e proposte del GdL sulla sostenibilità in
termini di requisiti di docenza.
La Presidente Maroder dà la parola al Preside Bongiovanni per relazionare sull’attività
del GdL sulla sostenibilità in termini di requisiti di docenza di cui fanno parte, oltre al
Preside e la Presidente, la Prorettrice Pascucci, i Presidi Asperti e Nesi e la dott.ssa
Vallario. In particolare, la relazione riguarda l’analisi dell’offerta formativa in termini di
insegnamenti erogati e numero di studenti immatricolati/iscritti al I anno in ogni CdS
ed è stata condotta, al momento, per i corsi di laurea magistrale non a ciclo unico
relativamente alla corte 2018-2019.
Il Preside Bongiovanni proietta a video i dati (Allegato 1) ed espone gli indicatori
utilizzati (Allegato 2).
Il Gruppo di lavoro ha esaminato la “dispersione” degli insegnamenti di ciascun CdS.
Essa è calcolata, per ogni Corso di studio, come il rapporto tra il numero di
insegnamenti offerti alla coorte 2018-2019 e il numero di studenti Immatricolati o
iscritti al primo anno nel 2018-2019. Analogamente è stato calcolato il dato per la
dispersione media degli insegnamenti della Facoltà cui il corso afferisce (numero
totale di insegnamenti offerti nell’intera Facoltà alla coorte 2018-2019 diviso il numero
totale di immatricolati o iscritti al primo anno nel 2018-2019, conteggiati su tutti i Corsi
di studio della Facoltà) e per quella dell’intero Ateneo (analogo conto ma effettuato
su tutto l’Ateneo). Nella colonna P dell’Allegato 1 è riportato il numero di insegnamenti
che si ritiene debbano essere eliminati dall’offerta formativa di ciascun Corso di
studio. Tale numero rappresenta il 15% del numero di insegnamenti che dovrebbero
essere eliminati dall’offerta formativa del Corso di studio per portarlo ad avere una
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dispersione compresa fra quella media di Facoltà e quella media di Ateneo. Lo studio
presenta anche i risultati aggregati per singola Facoltà. Per ciascuna di esse è
calcolato il numero di insegnamenti che dovrebbero essere eliminati, sommando su
tutti i Corsi di studio della Facoltà i valori calcolati per i singoli Corsi di studio.
Il GdL invita i Presidi a fare in modo che le Facoltà raggiungano quanto più possibile
l’obiettivo di riduzione, riferendo successivamente in CDA e motivando eventuali
difficoltà riscontrate.
La Preside Giovenale, ritenendo molto utile questo tipo di analisi, chiede al Gruppo di
Lavoro di effettuare prima possibile l’analisi sulle lauree triennali e le lauree magistrali
a ciclo unico che, per quanto riguarda in particolare la Facoltà di Architettura, hanno
un impatto più rilevante.
Il Preside D’Andrea rileva che, visto il peso che l’attività didattica frontale assume nei
processi di premialità del nostro Ateneo, è particolarmente rilevante portare
rapidamente a termine questa valutazione. La Prorettrice Pascucci ricorda che, come
emerso anche da alcune segnalazioni effettuate dal Preside Asperti riguardo ad
alcuni insegnamenti di nicchia, specifici e che costituiscono un’unicità nel panorama
nazionale, questi non possono, ovviamente, essere soppressi ma, nel caso
emergesse che hanno una bassa attrattività, sarà opportuno prevedere idonei spazi
riservati alla didattica che non creino difficoltà nell’organizzazione per l’utilizzo delle
aule.
La Prorettrice fa presente che, a seguito della riunione odierna della CDA, il Gruppo
di Lavoro sarà ricevuto dal Rettore per relazionare in merito ai risultati raggiunti.
Il prof. Zoccolotti, facendo riferimento alla clausola di salvaguardia, chiede la
motivazione per cui il valore soglia sia stato fissato al 15% e se questo valore non
restituisca un indicatore troppo basso di insegnamenti in eccesso, soprattutto perché
la richiesta ai Presidi è stato proposta come invito e non come azione obbligatoria.
Chiede, pertanto, di verificare per alcuni insegnamenti quanti esami sono stati
effettuati negli ultimi tre anni e di fornire la valutazione ai Presidi. Il Preside
Bongiovanni precisa che, seppure la linea possa apparire “morbida”, data la
delicatezza della questione, è sicuramente, in ogni caso, un’indicazione molto
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importante per i CdS, poiché significa che tale aspetto è stato posto sotto attenzione
dalla Commissione didattica di Ateneo. Per quanto riguarda la richiesta di verificare
per alcuni insegnamenti quanti esami sono stati effettuati negli ultimi tre anni informa
che è una valutazione, già presa in considerazione ed in parte svolta per il precedente
anno accademico, che verrà fatta a breve. Precisa tra l’altro che, da tutti i controlli
effettuati, l’attendibilità di tali dati è altissima. Il Preside Bongiovanni fa presente che
l’unico problema per estrapolare i dati per singolo insegnamento è legata alla
variazione di codice interno nei casi di cambio di ordinamento e, pertanto, non è
evidente che un insegnamento di una determinata coorte sia lo stesso di quella
precedente o successiva.
La Presidente Maroder informa che i dati presentati saranno inviati a tutta la
Commissione Didattica, dando mandato ai Presidi di avviare il processo di riduzione,
laddove opportuno, sottolineando che la Commissione ritiene tale tema molto
importante.
La Commissione approva.

La Presidente Maroder informa, inoltre, che il GdL sta lavorando alla ricognizione del
rapporto tra il numero di studenti e numero dei docenti dei corsi di studio, informazione
che permetterà una valutazione di eventuali deviazioni rispetto alla numerosità delle
classi di laurea al fine di mettere a punto eventuali interventi correttivi.

4. Problematiche studenti
Nulla da discutere. Si passa al successivo punto all’ordine del giorno.

5. Varie e d eventuali
Il Preside Marci ricorda che nella precedente seduta era stata approvata la richiesta
di un esperto per la copertura dell’insegnamento “Formazione e mercati del lavoro”
(SPS/09), presente nel corso di laurea magistrale in Scienze Sociali Applicate (LM88), previa verifica del rientro nei parametri di capienza del 5 %. In proposito, chiede,
quindi, di conoscere l’esito di tale verifica.
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La Presidente Maroder fa presente che è possibile dare corso alla richiesta della
Facoltà e precisa che ci sono ulteriori posizioni di Esperto di alta qualificazione ex art.
23 a disposizione qualora le strutture didattiche ne ravvisassero la necessità. Ricorda,
infine, che se non si tratta di docenti dell’Ateneo in quiescenza è necessario
sottoporre il curriculum al Nucleo di Valutazione di Ateneo per le verifiche di
competenza.

Alle ore 16.40 non essendoci ulteriori argomenti di discussione, la Presidente dichiara
chiusa la seduta.

Il Segretario verbalizzante

La Presidente

dott.ssa Samantha Maruzzella

prof.ssa Marella Maroder
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