
Consiglio di Area Didattica CDS triennali PS e PPS: 23 Gennaio 2014 

 

Presenti: Alessandri Guido, Amodeo Franco, Antonucci Gabriella, Areni Alessandra, Barbaranelli 

Claudio, Bellagamba Francesca, Bevilacqua Arturo, Cabib Simona, Cimino Guido, Cordella 

Barbara, De Gennaro Luigi, Di Pace Enrico, Fida Roberta, Gennaro Accursio, Farnese Maria Luisa, 

Favre Francesco, Kosic Ankica, Lombardo Caterina, Nicolais Giampaolo, Ortu Francesca, 

Pazzaglia Mariella, Pasquali Vittorio, Spitoni Grazia, Tafà Mimma , Vecchione Michele  

 

Assenti giustificati: Bocci Elena, Bruni Oliviero, Caprara Gian Vittorio, Cesareni Donatella, 

D'Atena Paola,  Fabiano Mauro Antonio, Mannetti Lucia, Padiglione Vincenzo, Gerbino Maria, 

Giannini Annamaria, Pezzuti Lina, Pinto Maria Antonietta, Speranza Annamaria, Girardi Paolo, 

 

Assenti non giustificati: Aglioti Salvatore, Brugnoli Roberto, Canterini Sonia, Cimino Silvia, 

Curci Armando, Di Norcia Anna, Langher Viviana, Maddiona Valentina, Manfredi Eleonora, , 

Russo Aleandra, Schiavone Ester, Talamo Alessandra, Tramontana Luca, Leggio Maria, 

 

 

Ordine del giorno 

1. Comunicazione 

2.  Approvazione verbale CAD 17/12/2013 

3. Rapporto di Riesame (RDR) 2014-01-23 4.  

4. Risultati studio predittività test d’ingresso 

5. Vari ed eventuali 

 

Il Presidente dichiara aperta la seduta alle ore 10.15 

 

Punto 1. Il Presidente annuncia un nuovo CAD per il mese di Febbraio dedicato alla discussione 

dell’attività didattica (ipotesi di: modifica manifesto e nuovi esami, cambiamento calendario 

didattico, regolamento esoneri); prima di questa data, si impegna a sollecitare eventuali proposte per 

e-mail. 

Il Presidente annuncia l’avvio di un progetto di ricerca, proposto dalla prof. Borgogni e dalla 

dott.ssa Consiglio, volto all’identificazione delle “risorse personali legate al benessere ed 

all’adattamento accademico”. Tale progetto verrà svolto in collaborazione con l’Universidad de 

Castellon (Spagna). Il Presidente chiede il patrocinio del CAD sul progetto. L’assemblea approva 

all’unanimità e seduta stante. 

 

Punto 2. Il Presidente chiede l’approvazione del verbale della scorsa riunione. L’assemblea approva 

all’unanimità e seduta stante. 

 

Punto 3. Il Presidente  espone l’importanza di presentare il rapporto di riesame nei tempi stabiliti 

rispetto all’accreditamento dei corsi. Il Presidente anticipa alcune aree del RDR che meritano 

ulteriore attenzione e approfondimento; chiarisce che questi punti verranno approfonditi nel corso 

dei prossimi CAD. Alcuni dati relativi alle carriere degli studenti (es. numero di laureati), non 

risultano accurati. Il Prof. De Gennaro solleva la necessità di chiarire agli studenti alcune 



caratteristiche del servizio di tutorato. Il Presidente chiarisce che questo punto verrà trattato 

all’interno delle varie ed eventuali.  

Il Presidente chiede una delega che gli conferisca facoltà di apportare modifiche al rapporto di 

riesame, nell’ottica di velocizzare e semplificare i processi. L’assemblea approva all’unanimità e 

seduta stante.  

Il Presidente chiede l’approvazione del RDR. L’assemblea approva all’unanimità e seduta stante. 

Il Presidente chiede di essere nominato “responsabile della qualità”, nell’ambito delle figure 

previste dal RDR. 

L’assemblea approva all’unanimità e seduta stante. 

 

Punto 4. Il Presidente chiede al Dr. Vecchione di esporre i risultati relativi all’analisi del valore 

predittivo del test d’ingresso rispetto agli esiti didattici degli studenti. Il Dr. Vecchione chiarisce la 

struttura del test d’ingresso, e chiarisce che le coorti di studenti esaminate sono quelle relative agli 

studenti immatricolati nel 2010-2011 (n=595), e 2011-2012 (n=482). La validità predittiva è stata 

esaminata rispetto alla media degli esami ed il numero di crediti ottenuti, considerando il voto di 

maturità. Per la prima coorte i dati sono relativi ai risultati ottenuti alla fine del II anno, per la 

seconda ai risultati ottenuti alla fine del I anno. Il Dr Vecchione chiarisce l’esistenza di alcune 

differenze nei risultati ottenute per le due coorti,  dovute probabilmente alla natura delle prove 

somministrate. In definitiva, (1) nella prima coorte, il test d’ingresso predice la media dei voti ma 

non i crediti ottenuti; (2) nella seconda coorte il test d’ingresso predice sia la media dei voti sia i 

crediti ottenuti. Queste predizioni, si mantengono controllando (in entrambe le coorti) per l’effetto 

del voto di maturità. Il voto di maturità, invece, predice sia la media dei voti sia i crediti ottenuti in 

entrambe le coorti, al netto del test di maturità.  

La prof. Ortu chiede se non sia necessario valorizzare il peso del voto di maturità nel decidere 

sull’ammissione dei candidati.  

Il Presidente risponde che, attualmente, il voto di maturità viene considerato solo nel caso di un ex-

aequo. Inoltre, ricorda come da anni si sia speso in prima persona sostenendo la necessità di tener 

conto del voto di maturità nel decidere sull’ammissione dei candidati. Chiarisce infine, il valore 

aggiunto del test d’ingresso rispetto sugli siti didattici, rispetto al voto di maturità. Inoltre, si 

sofferma sulle difficoltà di considerare il voto di diploma tra i criteri di ammissione ai corsi di 

laurea.  

Il prof De Gennaro, suggerisca che il CAD esprima un proprio parere rispetto all’inserimento del 

voto di maturità trai criteri di ammissione ai corsi di laurea.  

Il Presidente accoglie la proposta.  

La Prof. Antonucci ricorda come sia  stata spesso ventilata la possibilità di anticipo la data del test 

d’ingresso. Questo comporterebbe la necessità di pensare a specifiche modalità di utilizzo del voto 

di maturità.  

Il Presidente ricorda come questo problema sia stato già affrontato da alcune facoltà, che potrebbero 

risultare dei modelli di riferimento. Il Presidente chiede l’approvazione di una delibera relativa al 

voto di maturità. La proposta viene approvata a maggioranza con un solo astenuto. 



 

Punto 5. Ottimizzazione del percorso tutoraggio. Il Presidente espone la proposta proveniente dalla 

commissione tutoraggio: (1) eliminare la richiesta di compilazione dei questionari da parte dei 

docenti, chiedendo solo il numero di studenti presenti; (2) concentrare il lavoro del gruppo tutorato 

alla formazione dei docenti che faranno tutorato; (3) prevedere due incontri. 

La prof. Ortu chiede chiarimenti sulla natura della formazione sulle “buone pratiche del tutorato” 

offerta ai docenti. Il Presidente offre chiarimento in merito.  

Il prof. Di Pace, chiarisce che la definizione “buone pratiche” riguarda la natura dell’attività che il 

docente andrà a svolgere.  

Il prof Bevilacqua chiede le ragioni alla base dell’eliminazione del questionario.   

La prof. Cordella chiede perché non sostituire il tutoraggio con un incontro informativo in plenaria 

(che magari prevedano la presenza di esperti). Chiede inoltre se le esigenze degli studenti non siano 

diverse dal solo ricevere informazioni.  

Il prof.  Di Pace chiarisce come all’inizio, il percorso di tutoraggio si ispirava a modelli teorici 

presenti ed attuati in altri paesi europei. La ripartizione in gruppi risponde alla necessità di rendere 

ciascun docente di rendersi responsabile di un piccolo gruppo di docenti (evitando sovraccarichi).  

Il prof Nicolais sottolinea come a volte gli studenti non sembrino dimostrare una evidente necessità 

di prendere parte al percorso di tutorato. Questo in parte è determinato dalla struttura del sistema 

universitario italiano. Chiede inoltre che il CAD esprima un parere definitivo rispetto alla prova 

portfolio.  

Il prof De Gennaro ribadisce la sensazione che il servizio di tutoraggio risponda ad un’esigenza 

d’immagine dell’Ateneo.  Suggerisce pertanto di ridurre il percorso all’essenziale.  

La Prof. Ortu ribadisce la necessità di mantenere una struttura formale organizzata per il percorso di 

tutorato. Propone di riservare però l’esperienza di tutoraggio solo agli studenti che risultano in 

difficoltà rispetto ad aree specifiche del percorso didattico.  

Il prof Nicolais esprime accordo con la proposta.  

La Prof Areni si interroga sull’effettiva possibilità di individuare questi gruppi di studenti.  

Il Presidente nota la necessità di quantificare l’effettiva presenza di studenti in difficoltà con il 

percorso didattico. Queste informazioni verranno raccolte a partire dal 1 Febbraio da un apposito 

gruppo di lavoro. Il Presidente ricorda anche come il tutorato abbia anche l’obiettivo di accogliere 

le problematiche sollevate dagli studenti; ciò rende il percorso di tutorato un percorso 

necessariamente individuale. Afferma, inoltre, che in un prossimo CAD sarà necessario arrivare ad 

una decisione definitiva sul portfolio. Chiarisce poi, di essere personalmente favorevole ad un 

percorso composto da due incontri.  

La prof. Farnese, solleva il problema dell’autoselezione degli studenti.  



Il prof Bevilacqua esprime l’idea che il tutor debba interessarsi personalmente agli studenti, e 

dunque che gli incontri di tutorato debbano svolgersi a richiesta degli studenti o del docente. Inoltre, 

propone che l’attività del tutoraggio venga valutata dagli studenti, ai quali andrebbe riconosciuta la 

possibilità di cambiare tutor.  

La Prof. Antonucci esprime accordo sull’idea di raccogliere il feedback dagli studenti e ricorda 

l’utilità dei gruppi. Suggerisce di pensare a delle attività di recupero delle persone che non 

partecipano agli incontri di tutorato.  

La pro. Cordella suggerisce di pensare a modalità di tutoraggio “online”, che faciliterebbe la 

partecipazione degli studenti. Inoltre, chiede se non sia il caso di pensare ad un tutoraggio come 

attività di accompagnamento, non solo di recupero.  

La prof. Spitoni esprime accordo con l’idea del tutoraggio a richiesta e con quella del secondo 

incontro.  

La prof. Tafà suggerisce che il percorso di tutoraggio possa a volte essere percepito come un peso, o 

un impegno più che una risorsa. Propone un incontro iniziale informativo, ed uno di feedback.  

La prof. Kosic propone un incontro iniziale informativo, ed uno a discrezione del docente.  

La prof Antonucci sottolinea l’utilità del feedback ottenuto dagli studenti nell’ottimizzazione dei 

percorsi didattici.  

Il Presidente chiede all’assemblea di esprimersi rispetto alla proposta di un solo incontro 

obbligatorio e uno a richiesta, e rispetto alla proposta di un incontro iniziale ed uno intermedio. La 

seconda proposta viene approvata a maggioranza. 

Non essendovi più punti all'ordine del giorno il Presidente dichiara chiusa la seduta ore 12.05. 


