
Commissione Paritetica del Corso di Laurea Magistrale in

Advanced Molecular Sciences

Verbale della riunione del 23/06/2021

La Commissione Paritetica del Corso di Laurea Magistrale in Advanced Molecular Sciences
(AMS) si è riunita nell’aula 186 del Dipartimento di Chimica “Ugo Schiff”, alle ore 9.00 del
23/06/2021 con il seguente ordine del giorno:

1. Familiarizzazione con la nuova piattaforma per la valutazione della didattica
2. Discussione schede di valutazione dei corsi del secondo semestre A.A. 2019/2020
3. Discussione schede di valutazione dei corsi del primo semestre A.A. 2020/2021
4. Comunicazioni da parte dei rappresentanti degli studenti
5. Varie ed eventuali

Risultano presenti i membri effettivi:

Prof. Marco Laurati Presidente
Prof.ssa Ilaria Palchetti Docente
Prof. Marco Marradi Docente
Prof. Marco Frediani Docente
Mert Acar Rappresentante studentesco
Gabriele Palma Rappresentante studentesco

Non risultano membri assenti.

Constatata la presenza di tutti i membri della commissione, il Presidente Prof. Marco Laurati
apre la seduta alle ore 9.30.

Gabriele Palma viene indicato come segretario incaricato di redigere il verbale.

1. Familiarizzazione con la nuova piattaforma per la valutazione della didattica

La commissione ha familiarizzato con le caratteristiche e le funzionalità offerte dalla
piattaforma SisValDidat che è stata recentemente aggiornata ad una nuova versione. È stata
espressa perplessità sul fatto che le statistiche di alcuni corsi non sono disponibili per tutti i
membri della commissione. Inoltre, la parte studentesca non ha possibilità di accedervi con
username (matricola) e password personali, rendendo pertanto possibile solo la



visualizzazione dei risultati già pubblici riguardanti l’andamento generale del corso. I docenti
membri della commissione notano che per AMS sulla piattaforma è indicata la dicitura “ND”,
anziché “LM” come risulta per gli altri Corsi di Laurea Magistrale. La commissione si propone
di esortare i docenti a rendere pubbliche le statistiche sui propri corsi e di riferire le
perplessità riscontrate al personale competente al fine di richiedere chiarimenti.

2. Discussione schede di valutazione dei corsi del secondo semestre A.A.
2019/2020

Le statistiche riportano delle valutazioni molto buone per tutti i corsi, con punteggi che si
attestano superiori a 8 quasi ovunque. Si nota un trend generalmente superiore a quello
della Scuola di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali a cui il corso appartiene. L’unico
aspetto che ha ottenuto valutazioni più basse risulta essere la chiarezza delle lezioni nella
modalità a distanza. La componente studentesca riporta che questo potrebbe essere dovuto
al fatto che in questo semestre si è verificato l’inizio dell’emergenza sanitaria dovuta alla
COVID-19, per cui le lezioni sono state improvvisamente interrotte e riprese unicamente in
modalità a distanza, necessitando di un breve periodo di adattamento, e che la situazione è
comunque migliorata nel corso del semestre. Si nota inoltre un sensibile miglioramento nella
valutazione dell’adeguatezza delle aule rispetto al semestre precedente, risultato ottenuto
grazie allo spostamento delle attività didattiche all’aula 186 e all’allestimento di tecnologie
adeguate nell’aula stessa.

3. Discussione schede di valutazione dei corsi del primo semestre A.A. 2020/2021

Le statistiche complessive dei corsi del primo semestre del corrente anno accademico
riportano lo stesso trend estremamente positivo del semestre precedente. Tuttavia, per i
corsi del secondo anno che sono stati tenuti in questo semestre non è stato possibile
effettuare valutazioni specifiche in quanto il numero di schede compilate è al di sotto della
soglia di rilevanza statistica e la piattaforma non ne mostra i risultati. La scarsità di schede
compilate è dovuta al fatto che questi sono tutti corsi opzionali, come prevede il programma
del Corso di Laurea, quindi a causa delle diverse scelte degli studenti nessun corso è stato
seguito da un numero di studenti superiore a 3. I corsi del primo anno hanno le stesse
valutazioni positive. Il corso “Advanced Coordination Chemistry” ha un numero insufficiente
di schede compilate e i rappresentanti degli studenti esorteranno i propri colleghi a
compilarle il prima possibile.

4. Comunicazioni da parte dei rappresentanti degli studenti

La componente studentesca della commissione ha evidenziato alcune questioni generali
relative al Corso di Laurea:

● Si consiglia un maggiore confronto tra docenti che tengono corsi affini ad una stessa
materia o ambito, al fine di evitare sovrapposizioni degli argomenti trattati.



• Si chiede di prestare maggiore attenzione al rispetto del carico di studio rispetto al 
numero di CFU dichiarati per i singoli corsi, al fine di evitare disparità tra i corsi e che 
si creino corsi più semplici ed altri con quantità di argomenti affrontati e carico di 
lavoro per la preparazione dell'esame maggiore, nonostante tutti presentino lo stesso 
numero di 6 CFU. 

• Si suggerisce di aumentare le opportunità di accedere ai laboratori durante lo 
svolgimento dei corsi, sia con le attività di laboratorio didattico previste dai singoli sia 
con lo svolgimento di lezioni direttamente all'interno di laboratori, in modo da avere 
diretto contatto con le strumentazioni e le metodologie, per esempio osservando il 
personale di ricerca nella preparazione ed esecuzioni di attività sperimentali, con 
eventuali commenti e spiegazioni da parte del docente. Sia la componente 
studentesca che i docenti della commissione convengono che questo sia possibile 
grazie al piccolo numero di studenti iscritti al corso ma che fino a questo momento 
sia stato fortemente limitato dalle restrizioni dovute all'emergenza sanitaria da 
COVID-19 e che comunque tutte le occasioni finora disponibili sono state sfruttate. I 
docenti hanno altresì espresso la ferma volontà di offrire agli studenti maggiore 
contatto con laboratori e strumentazioni non appena sarà possibile, esprimendo 
fiducia verso il miglioramento della situazione sanitaria nel prossimo anno che 
permetterebbe più libertà di accesso alle strutture del dipartimento. 

docenti della commissione hanno espresso disponibilità nel prestare attenzione alle 
questioni poste dalla parte studentesca, che riporta altresì l'awenuto confronto con i docenti 
dei singoli corsi sulle questioni presentate. 

5. Varie ed eventuali 

Non sono emerse altre questioni di cui discutere. 

La seduta è stata sciolta terminando la riunione alle ore 11.30. 

Sesto Fiorentino, 23/06/2021 

f~M#~ 
Il Segretario 

Gabriele Palma 
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