Verbale della Assemblea Plenaria degli Studenti del
Corso di Laurea in Scienze Naturali - 13 Gennaio 2020
In data venerdì 13 GENNAIO 2020 alle ore 14.00 in Aula 1.4 – DSCG è stata convocata l'Assemblea
Plenaria degli Studenti di Scienze Naturali con il seguente O.d.G.:
1) Discussione OPIS A.A. 2018/19.
Sono presenti i Rappresentanti/Portavoce degli Studenti del secondo e terzo anno di corso oltre a
numerosi Studenti di ciascuna delle due coorti. Sono invitati e presenti i Rappresentanti/Portavoce
degli studenti del primo anno (si ricorda che la discussione è riferita alle OPIS 2018/19, quindi non
compilate dalla loro coorte). Sono presenti il Presidente (Annalisa Ferretti) e il Segretario (Daniele
Malferrari) del Corso di Studio. Verbalizza la seduta Daniele Malferrari.
Il Presidente mostra i risultati delle OPIS relativi all’anno 2018/19 a confronto con i risultati degli
anni precedenti da cui emerge un quadro sostanzialmente invariato rispetto all’anno precedente
(già definito più che soddisfacente) e migliore rispetto agli anni precedenti. Il Presidente chiede
quindi ai presenti se sussistono ulteriori criticità non evidenziate o non evidenziabili attraverso le
OPIS.
Dalla discussione emergono alcune considerazioni relativamente alle propedeuticità necessarie per
affrontare in modalità adeguata i programmi di alcuni insegnamenti del secondo anno. Viene inoltre
richiesto di mantenere invariato, o meglio ancora integrato il recupero fruibile attraverso le attività
di tutorato per cui si rinnova l’invito a fruire di ex studenti di Scienze Naturali, piuttosto che di altri
CdS, che meglio conoscono i programmi da svolgere e che le esigenze specifiche di ciascun
insegnamento.
Durante la discussione il Presidente ed il Segretario, rivolgendosi soprattutto agli Studenti del primo
anno, fanno notare l’importanza di compilare correttamente le OPIS perché grazie ad essi si può
intervenire costruttivamente sulla organizzazione del CdS.
Intervengono infine alcuni Studenti lamentando ancora la persistenza di alcuni problemi
relativamente alle aule del comparto di Tito Speri (soprattutto per la qualità dei videoproiettori - il
Segretario condivide pienamente con loro questa criticità).
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. A tal proposito il
Presidente ed il Segretario raccomandano agli Studenti di segnalare puntualmente e
tempestivamente, anche direttamente ai Docenti coinvolti, se vi sono aspetti non chiari o lievi
criticità in modo da poterle risolvere più velocemente (se possibile).

Il Presidente chiede infine a tutti gli Studenti presenti se i loro Rappresentanti/Portavoce riferiscono
ai colleghi delle decisioni/discussioni che vengono prese durante le sedute del Consiglio; tutti gli
studenti riferiscono che la comunicazione avviene pressoché in tempo reale mediante social-media
oppure attraverso la distribuzione del verbale. Di fatto, molti degli aspetti qui discussi
collegialmente erano già noti anche tutti gli altri Studenti sottolineando quindi l’importanza della
presenza in CdS di Rappresentanti/Portavoce di Studenti di ogni coorte, pratica adottata da tempo
dal Consiglio di Corso di Studio.
Il Presidente prima di chiudere l’assemblea ricorda ai presenti che alle ore 15.00 in questa stessa
aula si terrà la presentazione dei corsi a libera scelta per la Laurea Magistrale in Didattica e
Comunicazione delle Scienze e che se vogliono sono invitati a rimanere.
Non essendovi altro da discutere, alle 14.45 la seduta è tolta.
Daniele Malferrari

