Verbale della Assemblea Plenaria degli Studenti del
Corso di Laurea in Scienze Naturali - 07 Dicembre 2018
In data venerdì 7 DICEMBRE alle ore 13.00 in Aula 1.3 – DSCG viene convocata (ALLEGATO-1)
l'Assemblea Plenaria degli Studenti di Scienze Naturali con il seguente O.d.G.:
1) Discussione schede di valutazione a.a. 2017/18.
Sono presenti i Rappresentanti/Portavoce degli Studenti dei tre anni di corso oltre a numerosi
Studenti di ciascuna coorte. Sono inoltre presenti il Presidente (Annalisa Ferretti), il Vice
Presidente (Antonio Todaro), il Segretario (Daniele Malferrari), il Coordinatore Didattico (Filomena
Papia) ed il Rappresentante del CdS in Commissione Paritetica (Asia Bergamini). Verbalizza la
seduta Daniele Malferrari.
Il Presidente apre la discussione spiegando agli Studenti (soprattutto rivolgendosi a quelli del
primo anno) l’importanza di compilare correttamente i questionari di valutazione (ora denominati
OPIS). Passa quindi alla presentazione dei risultati relativi all’anno 2017/18 a confronto con i
risultati degli anni precedenti da cui emerge un sostanziale miglioramento su diverse delle criticità
che erano state evidenziate. Il Presidente chiede quindi ai presenti se hanno effettivamente
percepito tale miglioramento e/o se sussistono ulteriori criticità non evidenziate dai questionari.
Vengono in particolare riveduti i principali problemi di criticità relativi ad alcuni Docenti, già
affrontati durante le discussioni relative in Consiglio di corso di laurea, e si decide di mantenere
anche per il prossimo anno le iniziative introdotte (affiancamento di Tutor ed introduzione di
valutazioni parziali). A tal fine gli Studenti suggeriscono, ove sia possibile, di preferire in qualità di
Tutor persone che siano laureate in Scienze Naturali e che quindi conoscono bene le esigenze
specifiche di ciascun insegnamento.
Intervengono diversi Studenti lamentando ancora la persistenza di alcuni problemi relativamente
alle aule del Dipartimento FIM, dove svolgono alcune lezioni, in cui il riscaldamento non è
sufficiente, e la necessità di rivedere insieme i contenuti di alcuni insegnamenti per migliorare
ulteriormente le propedeuticità. I Docenti presenti raccomandano agli Studenti di segnalare
puntualmente e tempestivamente durante la lezione stessa se vi sono aspetti non chiari, dati
tuttavia per noti.
Alcuni Studenti chiedono poi come debbano comportarsi nel momento in cui la presenza in aula di
Studenti con disabilità interferisca con il normale svolgimento delle lezioni. Il Presidente ricorda
come proprio nella seduta pomeridiana del Consiglio di corso di laurea sia stato invitato il Dr.
Giacomo Guaraldi, Responsabile di Ateneo, ed invita i Rappresentanti a formulare la stessa
domanda al Dr. Guaraldi.
Seguono quindi altri interventi inerenti aspetti di cui tuttavia si era già discusso anche in sede di
Consiglio di CdS in presenza dei Rappresentanti/Portavoce degli Studenti.

Dalla discussione collegiale è emerso che di questi aspetti erano a conoscenza anche tutti gli altri
Studenti sottolineando quindi l’importanza delle presenza in CdS di Rappresentanti/Portavoce di
Studenti di ogni coorte, pratica adottata da tempo dal CdS stesso.
Non essendovi altro da discutere, alle 14.15 la seduta è tolta.
Daniele Malferrari

Posta di Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia - Convocaz...

1 di 1

https://mail.google.com/mail/u/0?ik=fceb607f4b&view=pt&search=al...

ALLEGATO-1
Daniele MALFERRARI <dmalf@unimore.it>

Convocazione Assemblea Plenaria Studenti Scienze Naturali venerdì 7
DICEMBRE alle ore 13.00 in Aula 1.3
1 messaggio
Annalisa FERRETTI <ferretti@unimore.it>
28 novembre 2018 08:41
A: elly.giovanardi@gmail.com, laura.ventriglia99@gmail.com, "Account coordinamento.didattico. chimgeo"
<coordinamento.didattico.chimgeo@unimore.it>, "Account direttore. chimgeo" <direttore.chimgeo@unimore.it>,
Account infochimica <infochimgeo@unimore.it>, Annalisa FERRETTI <annalisa.ferretti@unimore.it>, Asia Bergamini
<240946@studenti.unimore.it>, bassitaly <simonemazzola7@gmail.com>, CECILIA FRIGIERI
<168902@studenti.unimore.it>, Daniele MALFERRARI <daniele.malferrari@unimore.it>, Eleonora Roncaglia
<180874@studenti.unimore.it>, Fausto MELOTTI <fausto.melotti@unimore.it>, Filomena PAPIA
<emma.papia@unimore.it>, Gianluca MALAVASI <gianluca.malavasi@unimore.it>, GIOIA FORNI
<245491@studenti.unimore.it>, Giuseppe FRANCO <224554@studenti.unimore.it>, LUCA CANGIALOSI
<243762@studenti.unimore.it>, PIETRO MARTINO <201399@studenti.unimore.it>, STUDENTE
<pietro.martino3@gmail.com>, Mary Antonio Donatello TODARO <antonio.todaro@unimore.it>
E' convocata l'Assemblea Plenaria degli Studenti di Scienze Naturali per venerdì 7 DICEMBRE alle ore 13.00 in
Aula 1.3 – DSCG, con il seguente O.d.G.:
1) Discussione schede di valutazione a.a. 2017/18.
Sono invitati i Rappresentanti/Portavoce degli Studenti dei tre anni di corso e tutti gli Studenti interessati a
partecipare (pregherei pertanto i Rappresentanti/Portavoce di diffondere la Convocazione ai compagni di corso).
Saranno presenti il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario, il Coordinatore Didattico, ed il Rappresentante del
CdS in Commissione Paritetica. Data l'ora della Convocazione, scelta appositamente in pausa pranzo per non
compromettere le lezioni, potete venire con il vostro pasto e pranzare eccezionalmente in Aula durante l'Assemblea.
La presente convocazione viene inviata alla Dr.ssa Francesca DE RIENZO e al Dr. Fausto MELOTTI per essere
pubblicata sul sito web del Dipartimento (infochimgeo@unimore.it).
Un caro saluto
Annalisa Ferretti
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