UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI
Dipartimento di Medicina Veterinaria
Verbale della Commissione Didattico-Paritetica del Dipartimento di Medicina Veterinaria del
21/06/2017

Addì 21 del mese di giugno 2017 alle ore 12.00 si è riunita, presso la Direzione del Dipartimento di
Medicina Veterinaria, la Commissione Didattico-Paritetica per discutere i seguenti argomenti
all’ordine del giorno:
1. approvazione insegnamenti a scelta impartiti in Dipartimenti Umanistici:
2. risultati della rilevazione sulle opinioni degli studenti dell’aa. 2015/16 e del 2016/2017
(parziali)
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1) Vengono portati all’approvazione della Cpar, i seguenti esami a scelta impartiti presso il
Dipartimento di Scienze umanistiche e sociali di Uniss:
- Cambiamenti Climatici, 6 CFU;
- Lingua Francese, 6 CFU.
La Cpar approva all’unanimità l’inserimento in carriera dei suddetti esami per gli studenti che lo
richiedono
2) La Commissione prende atto dei risultati della rilevazione sulle opinioni degli studenti
dell’aa. 2015/16. Dalla discussione emerge che il sistema di rilevamento della qualità della
didattica presenta alcune problematiche che sicuramente bisognerà risolvere per non avere
distorsioni dei dati ottenuti.
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Inoltre, la Commissione, da una analisi approfondita e constatando che alcune voci del formulario
di rilevamento della didattica relative al nostro Dipartimento sono al disotto della media
dell’Ateneo, suggerisce che i dati vengano analizzati meglio anche prendendo in considerazione i
risultati di ciascun docente al fine di ottenere un miglioramento delle medie per voce. Inoltre,
auspica che l’obiettivo di ciascun docente non sia quello di ottenere dei risultati superiori alla media
di Ateneo, peraltro bassa, ma di raggiungere medie più vicine all’eccellenza utili per valorizzare gli
sforzi che molti dei nostri docenti fanno per produrre un’ottima didattica.
Il presente verbale si compone di due pagine.
Letto e sottoscritto,
Il Segretario
Dott.ssa Francesca Mossa
Il Presidente
Prof Vincenzo Carcangiu
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