
 
  
 

                            DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE E INTERNAZIONALI 
COMMISSIONE PARITETICA DOCENTI-STUDENTI 

 
 

Il giorno 25 marzo 2022 alle ore 10.00 regolarmente convocata si è riunita, in presenza 
e in modalità a distanza, mediante l’utilizzo di Google Meet la Commissione 
paritetica Docenti-Studenti del Dipartimento di Scienze Politiche e Internazionali con 
il seguente ordine del giorno: 

1. Comunicazioni del Coordinatore 

2. Giornata di restituzione dei risultati della valutazione didattica: resoconto e 

proposte d'azione 

3. Segnalazioni degli Studenti alla CPDS 

4. Varie ed eventuali 

 

Docenti  P G A 

BELLONI Eleonora X O O 

FRANCIONI Andrea X O O 

SANTOS FERNANDEZ Maria Dolores X O O 

Rappresentati Studentesse e Studenti    

GHISLANDI  Elena O X O 

NANNETTI Maria Francesca X O O 

VALACCHI  Maddalena X O O 

 
 

Coordinatore Prof. Andrea Francioni  

Segretario: Prof.ssa Eleonora Belloni 

 
 

 

 

 



 

 
. . . o m i s s i s . . . 

 
2. GIORNATA DI RESTITUZIONE DEI RISULTATI DELLA VALUTAZIONE DIDATTICA:   
     RESOCONTO E PROPOSTE D'AZIONE 

 
Il coordinatore fa un breve resoconto della “Giornata di restituzione dei 
risultati della valutazione didattica”, svoltasi presso il Dipartimento di Scienze 
politiche e internazionali il 17 marzo u.s. (locandina e programma consultabili 
al link: https://www.dispi.unisi.it/it/eventi/giornata-di-restituzione-dei-
risultati-della-valutazione-didattica). 
La Giornata ha visto la partecipazione dei membri della CPDS, di alcuni 
rappresentanti (componente docente) dei Comitati per la didattica, di 
rappresentanti degli studenti negli organi di Dipartimento, degli studenti-
tutor Dispi, del prof. Stefano Loppi (presidente del Presidio della qualità di 
Ateneo), della dott.ssa Sonia Boldrini e del dott. Mauro Giustozzi (Nucleo di 
Valutazione). 
In apertura della Giornata il coordinatore ha sottolineato la necessità di 
responsabilizzare maggiormente gli studenti sull’importanza della 
compilazione dei questionari di valutazione, da considerare non semplice 
passaggio burocratico ma momento utile di valutazione che può 
concretamente aiutare a migliorare la didattica. È stata anche ribadita 
l’importanza dei syllabus degli insegnamenti, che i docenti devono 
considerare non come semplice adempimento amministrativo ma come 
importante servizio offerto agli studenti: per questo il coordinatore ha 
auspicato che l’obbligo di compilazione venga sganciato da scadenze 
amministrative di scatto stipendiale e venga invece legato all’inizio del 
semestre didattico di riferimento dei singoli insegnamenti. 
La studentessa Maddalena Valacchi, membro della CPDS, ha avanzato la 
proposta di coinvolgere maggiormente gli studenti tutor nell’azione di 
sensibilizzazione degli studenti sull’importanza della compilazione seria e 
consapevole dei questionari di valutazione e di incentivare i docenti a dedicare 
uno spazio a fine corso per ricordare agli studenti l’utilità di questo 
adempimento. 
Il prof. Fabrizio Coricelli, presidente del Comitato della didattica della LM-63, 
ha suggerito una riflessione più approfondita sulla formulazione dei 
questionari, che sono concepiti sulla base di un format nazionale, e sui risultati 
della valutazione, che devono essere sempre ponderati in base al numero dei 
rispondenti. 
La prof.ssa Silvia Ferrini ha avanzato la proposta di anticipare la giornata di 
restituzione dei risultati in autunno, oltre a condividere la necessità di 
sensibilizzare maggiormente sia studenti che docenti sull’importanza di 
questo strumento. 

https://www.dispi.unisi.it/it/eventi/giornata-di-restituzione-dei-risultati-della-valutazione-didattica
https://www.dispi.unisi.it/it/eventi/giornata-di-restituzione-dei-risultati-della-valutazione-didattica


Il prof. Stefano Loppi, presidente del Presidio della qualità di Ateneo, nel 
garantire la collaborazione del PQA a tutte le iniziative sulla qualità che il 
Dipartimento deciderà di organizzare in futuro, ha sottolineato che anche 
all’interno del PQA è emersa la proposta di anticipare la giornata di 
restituzione dei risultati della valutazione didattica in autunno e ha aggiunto 
che il PQA ha intenzione di proporre ai Dipartimenti di organizzare le 
prossime iniziative di restituzione dei risultati della valutazione didattica 
singolarmente per ogni Corso di Studio. Ha inoltre evidenziato che per l’a.a. 
in corso nel sistema Esse3 risultano 28 insegnamenti del Dipartimento con 
syllabus mancanti o incompleti. Il coordinatore, in sede di resoconto alla CPDS 
sulla giornata del 17 marzo, sottolinea che risultano in realtà mancanti i 
syllabus di 2 insegnamenti, trattandosi negli altri casi di insegnamenti mutuati, 
per i quali il sistema non consente l’inserimento del syllabus, ma solo il rinvio 
al syllabus della materia da cui viene effettuata la mutuazione. 
 

. . . o m i s s i s . . . 
 

 

Non essendovi altro da deliberare la Commissione chiude i propri lavori alle ore 

11.20. 

 

Il Segretario  Il Coordinatore/Referente 
(f.to Prof.ssa Eleonora Belloni)  (f.to Prof. Andrea Francioni) 

 

 

 

 

 

Visto  
La responsabile Ufficio progettazione corsi e programmazione – Via Mattioli 
Emanuela Martelli 
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