COMMISSIONE DIDATTICA
DI ATENEO

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL
15 novembre 2018

Il giorno 15 novembre 2018, alle ore 14.30 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
2. Prorettore per il Diritto allo
Studio e la Qualità della Didattica
3. Direttore Area Offerta
Formativa e Diritto allo Studio

Marella MARODER
Tiziana PASCUCCI
Giulietta CAPACCHIONE

4. Manager Didattico di Ateneo

Enza VALLARIO

5. Architettura

Anna Maria GIOVENALE

P AG

X
X
X

8. Giurisprudenza
9. Lettere e Filosofia
10. Ingegneria civile e industriale

Antonio D’ANDREA

11. Ingegneria dell’informazione,
Informatica e Statistica

Giancarlo BONGIOVANNI

12. Medicina e Odontoiatria

Antonella POLIMENI

13. Medicina e Psicologia

Massimo VOLPE

7. Farmacia e Medicina

14. Scienze Matematiche, Fisiche
Vincenzo NESI
e Naturali
Per il Preside Tito MARCI,
15. Scienze Politiche, Sociologia,
il Vicepreside Giovanni DI
Comunicazione
LORENZO

E/U

X

X
Fabrizio D’ASCENZO
X
Per il Preside Carlo DELLA
ROCCA, il Vicepreside
X
Claudio VILLANI
Paolo RIDOLA
X
Stefano ASPERTI
X

6. Economia

A

X
X
X
X
X
X

Esce h.
15.45
Esce h.
15.45

16. Scuola Superiore di Studi
Avanzati
17. Scuola di Ingegneria
Aerospaziale
18. Macroarea A

19. Macroarea B

Giuseppe CICCARONE
Paolo TEOFILATTO
Maria Maddalena
ALTAMURA
Riccardo SALVATI MANNI
(Suppl.)
Gabriella ANTONUCCI

X
X
X

X

Marco TRIPODI (Suppl.)
Ersilia BARBATO
20. Macroarea C

21. Macroarea D

22. Macroarea E

23. Macroarea F

Salvatore CUCCHIARA
(Suppl.)
Alberto MARCHETTI
SPACCAMELA
Carlo BIANCHINI (Suppl.)
Arianna PUNZI
Beatrice ALFONZETTI
(Suppl.)
Bruno MAZZARA

X

X

X

Valeria DE BONIS (Suppl.)
Manuela TANZARELLA
24. Rappr. Stud. Architettura

25. Rappr. Stud. Economia
26. Rappr. Stud. Farmacia e
Medicina
27. Rappr. Stud. Giurisprudenza

Ilenia ROMANO (Suppl.)
Andrea CORVO

X
X

Benito GERARDI (Suppl.)
Andrea CANNIZZARO
Claudia SCIPIONI (Suppl.)
Maria Vittoria FIORE

X

X

Lucia LOMBARDO (Suppl.)
Andrea SCHIRONE
28. Rappr. Stud. Ingegneria civile
e industriale
Vincenzo MASCIOTRA
(Suppl.)
29. Rappr. Stud. Ingegneria
Andrea DE LUCIA
dell’informazione, Informatica e

X

X
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Statistica
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.
34. Rappr. Stud. Scienze
Politiche, Sociologia,
Comunicazione
35. Rappr. Stud. Scuola di
Ingegneria Aerospaziale
36. Rappr. Stud. Scuola
Superiore di Studi Avanzati

Catherine DI PAOLA
(Suppl.)
Pietro SORACE
Matteo CASTORINO
(Suppl.)
Riccardo PAOLINI
Ilaria VELLUCCI (Suppl.)
Giuseppe FRESTA
Vincenzo CESARIO
(Suppl.)
Francesco MONASTRA
Fabio SEBASTIANI
(Suppl.)
Emanuele DE GIROLAMO
Gregory MARINUCCI
(Suppl.)
Golmohammadi
MOHAMMAD
Rafael RESENDE DIAZ
(Suppl.)
Francesco TAVANI
Silvia LAZZARI (Suppl.)

INVITATO PERMANENTE
1.

Membro del CUN

2.
Difensore civico degli
studenti
3.
Presidente Team Qualità

X

X
X

X

X

P AG A

Francesco Maria SANNA

X

Giuseppe FAMILIARI

X

E/U
Esce h.
15.40

Massimo TRONCI

*P= Presente; AG= Assente Giustificato; A=Assente; E/U= entrata posticipata/uscita
anticipata.

Alle ore 15.00 verificata la presenza del numero legale, la Presidente dichiara aperta la
seduta. Svolge attività di segretario verbalizzante la dott.ssa Samantha Maruzzella.
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L’ordine del giorno è il seguente:
1.
2.
3.
4.

Comunicazioni
Approvazione verbale seduta precedente
Valutazione delle proposte di istituzione dei nuovi corsi di studio
Relazione della Commissione Didattica di Ateneo - triennio accademico
2015-2018
5. GdL-QuID: relazione sul primo anno di attività
6. Problematiche studenti
7. Varie ed eventuali
Si passa all’esame del primo punto all’ordine del giorno.
1. Comunicazioni
La Presidente dà il benvenuto ai Presidi di nuova nomina, professoressa Antonella
Polimeni e professor Tito Marci (oggi non presente e sostituito dal vicepreside
Giovanni Di Lorenzo) e un bentornato al Preside Asperti, che è stato rieletto Preside
della Facoltà di Lettere e Filosofia. La Presidente informa che, per quanto concerne
i due rappresentanti dei Direttori di Diparimento delle Macroaree B e D, deve ancora
esprimersi la Giunta del Collegio dei Direttori e, pertanto, per non interrompere il
flusso di informazioni tra la Commissione didattica e le strutture periferiche, ha
ritenuto opportuno convocare i due ex Direttori Antonucci e Marchetti Spaccamela.
Per quanto riguarda i rappresentanti degli studenti la composizione è stata
aggiornata e il Decreto Rettorale è in fase di firma. La Presidente dà inoltre il
benvenuto – anche se nella seduta odierna non è presente perché il Decreto di
nomina è pervenuto soltanto oggi e non è stato possibile convocarlo – al professor
Ciccarone, che è stato eletto Direttore della Scuola Superiore di Studi Avanzati.
La Commissione prende atto e dà il benvenuto ai nuovi membri.
Per quanto concerne la nota che la Commissione ha trasmesso al Collegio dei
Direttori, la Presidente informa che la stessa è stata inviata al Collegio con due
piccole modifiche rispetto a quanto detto in precedenza in CDA poiché, per mero
errore materiale, era stato omesso un Corso di Studio della Facoltà di Farmacia e
Medicina. Inoltre, nell’elenco erano presenti Corsi di studio afferenti a Dipartimenti
che sono stati accorpati. Non essendo ancora noto in quale Dipartimento tali corsi
saranno collocati, il nome del Dipartimento cessato è stato mantenuto preceduto
dalla dicitura “già”.
La Commissione prende atto.
Chiede la parola il Preside Bongiovanni che fa presente che alcuni Presidenti di
CdS/CAD della Facoltà di Ingegneria dell’informazione, Informatica e Statistica
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hanno intenzione di apportare delle modifiche rispetto al format del bando dei
percorsi di eccellenza per l’a.a. 2018-2019. Ritiene che l’idea di un file strutturato,
fornito dall’amministrazione, sia una buona soluzione per permettere una maggiore
uniformità ma chiede di poter intervenire su alcuni aspetti, in primis per quanto
concerne i requisiti di accesso, e suggerisce di inviare una comunicazione a tutti i
Presidi, Presidenti di CdS/CAD e Manager didattici per informarli della possibilità di
poter apportare alcune modifiche al file. La dottoressa Vallario rassicura il Preside
Bongiovanni che procederà ad inviare la comunicazione ma che comunque già altri
Presidenti CdS/CAD hanno richiesto al Settore alcune modifiche che sono state
apportate.
La Commissione prende atto.
Chiede la parola il Direttore Mazzara che fa presente che l’Amministrazione ha
chiesto di far prendere servizio ai nuovi RTDB entro il 31 dicembre 2018. Il Direttore
Mazzara ritiene che non vi siano i tempi tecnici perché ciò possa accadere dato che
il bando unico di Ateneo è stato pubblicato il 2 novembre 2018. D’accordo con il
Preside Marci, chiede un’iniziativa comune affinché il Rettore sia informato
dell’impossibilità da parte delle Strutture di concludere le procedure entro il 31
dicembre e, dunque, ancor meno di effettuare le prese di servizio entro tale data. La
Presidente fa presente che il problema è già stato sottoposto all’attenzione del
Rettore e se ne è discusso anche nell’ultima seduta del Senato Accademico.
La Commissione prende atto.
La Presidente dà la parola al Preside Asperti che relaziona sull’andamento dei lavori
del GdL per la creazione di un deposito-archivio per le tesi di laurea. Il Preside
ricorda che l’iniziativa era stata messa in atto nell’ambito di una verifica della
possibilità di rendere pubbliche le tesi ritenute meritevoli di stampa. Le prima delle
tre riunioni del GdL sono state incentrate sull’analisi dell’orizzonte normativo e sulle
prassi adottate da altre Università: la professoressa Biagetti ha effettuato una
panoramica delle policies degli altri Atenei in materia, da cui è emerso che tutti i
maggiori Atenei considerati hanno un servizio che rende pubblico l’elenco delle tesi
di laurea magistrale discusse. Nessun Ateneo si fa carico di pubblicare tesi
meritevoli. Diversi Atenei, tra cui gli esempi più strutturati sono quelli di Bologna e
Pisa, mettono a disposizione un servizio di pubblicazione volontaria da parte dei
laureati del proprio lavoro di tesi, previo un passaggio di verifica con i relatori delle
stesse. Nell’ultima riunione è emersa la possibilità di rendere pubblico in Sapienza,
per il momento, almeno l’elenco delle tesi discusse con i dati già disponibili in
Infostud e, successivamente, implementare il sistema con l’indice e l’abstract della
tesi. Il gruppo si era orientato sulla valorizzazione dell’archivio già esistente delle
tesi, che vengono depositate in formato PDF su Infostud, aggiungendo un servizio
di indicizzazione a partire da metadati delle stesse, in maniera tale che le tesi, su
richiesta e dopo un determinato periodo, possano diventare consultabili in tempi e
modalità ancora da definire.
La Commissione prende atto.
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2. Approvazione verbale seduta precedente
La Presidente Maroder sottopone all’approvazione il verbale della seduta del 25
ottobre 2018.
La Commissione approva.
3. Valutazione delle proposte di istituzione dei nuovi corsi di studio
La Presidente informa che l’iter relativo alle proposte di istituzione di nuovi Corsi di
Studio per l’a.a. 2019-2020, viste le scadenze dettate dal MIUR, si concluderà nella
successiva riunione della Commissione Didattica di Ateneo. Finora è pervenuta la
documentazione relativa all’istituzione di quattro nuovi corsi delle Facoltà di
Economia (Health Economics), Medicina e Psicologia (Clinical Psychosexology),
Medicina e Odontoiatria (Scienze, culture e politiche gastronomiche per il
benessere) e Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali (Archeological Materials
Science), rispetto alle iniziali nove proposte. Sono ancora in sospeso la Lauree a
carattere professionalizzante in Informatica e per Geometri per le quali non è ancora
stato emanato il decreto ministeriale che permetta di istituire questa tipologia di
corsi per l’a.a. 2019-2020. In proposito, la Presidente fa presente che ha chiesto ai
tre Presidi coinvolti nell’istituzione delle lauree a carattere professionalizzante di
incontrarsi al termine della riunione della CDA al fine di definire per quale delle tre
proposte si vorrà tentare di proseguire con l’iter istitutivo.
Prosegue, quindi, nella trattazione delle nuove proposte pervenute, sottolineando
che il materiale inviato dalle Facoltà proponenti i 4 nuovi corsi di studio è stato
inoltrato a tutta la Commissione insieme a una tabella riepilogativa in cui è
evidenziata la documentazione trasmessa e le modifiche/integrazioni necessarie. La
Presidente ritiene opportuno costituire una sottocommissione che si occupi
dell’analisi dei corsi di nuova istituzione per arrivare alla prossima seduta della
Commissione con un quadro completo della questione e con tutta la
documentazione richiesta. La Presidente propone che la sottocommissione sia
costituita dalla Presidente stessa, dalla dottoressa Vallario, dalla prof.ssa Barbato e
dalla prof.ssa Altamura.
La Commissione approva.

4. Relazione della Commissione Didattica di Ateneo - triennio accademico
2015-2018
La Presidente informa che la relazione è stata inviata a tutti i membri della
Commissione e fa presente che la Prorettrice Pascucci ha effettuato un rilievo
relativamente alla descrizione dell’attività del gruppo QuID. Il Preside Bongiovanni
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chiede una riformulazione di alcune frasi della parte relativa all’iter per la definizione
dei contratti di insegnamento. Il Preside Bongiovanni segnala, inoltre, la presenza di
una frase tronca nel paragrafo che precede i Corsi interateneo, laddove si parla dei
percorsi FIT. Il rappresentante degli studenti Schirone solleva l’assenza nella
relazione di un punto riguardante le problematiche relative alle aule e agli spazi per
la didattica che hanno avuto un grande rilievo all’interno della Commissione. La
Presidente chiede se vi siano altre richieste di modifica della relazione. Non
essendovene, la Presidente chiede alla Commissione il mandato per apportare alla
relazione le modifiche e le integrazioni richieste e trasmetterla agli uffici competenti
nei tempi necessari per l’invio al Senato Accademico previsto per il 27 novembre
2018. La Commissione approva.
5. GdL-QuID: relazione sul primo anno di attività
La Presidente Maroder cede la parola alla Prorettrice Pascucci che relaziona sul
primo anno di attività del gruppo QuID.
Il Gruppo QuID, che all’interno del box Qualità presente nel sito dell’Ateneo ha una
propria pagina, aggiornata in tempo reale, ha come obiettivi:
 formazione didattica dei docenti e strategie di insegnamento centrato
sull'apprendimento dello studente;
 metodologie, tecnologie e materiali didattici innovativi, utili a migliorare la
qualità e l'efficacia didattica;
 diffusione della cultura della Qualità e Innovazione Didattica;
 forme di riconoscimento per valorizzare l’impegno dei docenti nella didattica
innovativa e di qualità;
 collaborazione con enti nazionali e internazionali volte a sviluppare attività
utili alle proprie finalità;
 indicatori della qualità della didattica;
 collaborazione tra didattica, ricerca, terza missione in rapporto con il
territorio.
Il Gruppo ha progettato una prima sperimentazione che ha coinvolto 80 docenti di
tutte le Facoltà che a febbraio 2018 sono stati riuniti in aula per un corso di
formazione inerente i temi della Qualità e dell’Innovazione della Didattica. Si è
trattato di un progetto pilota molto utile per capire punti di forza e di debolezza del
sistema messo in atto, che è poi andato a regime a settembre 2018, quando la
formazione è stata resa obbligatoria per tutti i nuovi RTDB. Nella prima edizione per
gli RTDB assunti nel 2017 si sono tenute due giornate di formazione e una seconda
edizione è prevista per gennaio 2019 per tutti gli RTD assunti nel 2018. La
Prorettrice si dice molto soddisfatta dei risultati ottenuti dal Gruppo e le attività del
GdL devono essere sempre più integrate con i Corsi di studio. Quello di Sapienza
inizia a rappresentare un modello per altri Atenei e questo è stato possibile grazie
alle Facoltà e ai loro referenti.
La Preside Giovenale ringrazia la Prorettrice Pascucci per la relazione e ritiene che
il tema della Qualità e dell’Innovazione della Didattica abbia una grande importanza
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e che non debba rimanere un Gruppo di Lavoro ma debba essere portato anche
all’interno delle Facoltà.
La Commissione prende atto.
6. Problematiche studenti
Nulla su cui deliberare. Si passa al successivo punto all’Ordine del giorno.
7. Varie ed eventuali
La Presidente informa che è pervenuta una richiesta da parte della Facoltà di
Medicina e Psicologia relativa alla richiesta di utilizzo dei fondi non utilizzati per
contratti di insegnamento attribuiti dall'Ateneo per finanziare contratti su
insegnamenti i cui SSD non risultano in sofferenza. Precisa, avendo appena
ricevuto l’elenco degli insegnamenti, che si tratta di SSD non presenti nell’organico
della Facoltà di Medicina e Psicologia. La Presidente ritiene che possa essere un
buon iter quello di inviare l’elenco degli insegnamenti alle Facoltà pertinenti per tali
SSD allo scopo di verificare se all’interno delle stesse vi siano disponibilità di
docenti di ruolo a ricoprire gli insegnamenti. A seguito della verifica, si potrà valutare
il da farsi, tenendo anche conto del fatto che, nel caso specifico, si tratta di moduli
molto piccoli (1 CFU), in Corsi delle Professioni Sanitarie alcuni dei quali fuori sede.
La Commissione approva.
La Presidente informa che è necessario integrare il Gruppo di Lavoro sulla
sostenibilità dei Corsi di Studio con il nominativo del Rappresentante degli Studenti
della Facoltà di Ingegneria Civile e Industriale, Andrea Schirone.
La Commissione approva.
Alle ore 16.30 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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