UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA
DIPARTIMENTO SCIENZE FISICHE INFORMATICHE E MATEMATICHE
COMMISSIONE QUALITA’ di DIPARTIMENTO del 16 settembre 2020
IL PRESIDENTE
Il giorno 16 Settembre 2020, alle ore 17:00. si è riunita in modalità a distanza su piattaforma Meet, la
Commisione Qualità del Dipartimento di Scienze Fisiche Informatiche e Matematiche.
Presiede la seduta il presidente, Prof.ssa Cecilia Vernia.
Risultano, come specificato di seguito, presenti (P), assenti (A) e assenti giustificati (AG):
Elenco Componenti
Andrea Alessandrini
Marko Bertogna
Silvia Bonettini
Cecilia Vernia

P
X

A

AG
X

X
X

La riunione inizia alle ore 17:00 per discutere il seguente ordine del giorno:
::::::::::::::::::::::::::::::::
1. Analisi Risultati questionario “Didattica a distanza” – Dipartimento di Scienze Fisiche,
Informatiche e Matematiche
2. Preparazione materiale per analisi dell'opinione degli studenti (OPIS) 2019/20
3. Varie ed eventuali
::::::::::::::::::::::::::::::::
1. Analisi Risultati questionario “Didattica a distanza”
Si analizzano i questionari sulla didattica a distanza (DaD) del II semestre 2019/20 e viene prodotto un
documento di sintesi (Relazione sui risultati questionari DaD Luglio 2020) che verrà presentato nella
riunione di Giunta del 6 Ottobre 2020 e nella successiva riunione del consiglio di dipartimento di Ottobre
2020. Il dettaglio delle risposte alle singole domande dei questionari è consultabile nei due documenti:
Questionario A e Questionario B.
2. Preparazione materiale per analisi dell’opinione degli studenti sulla didattica 2019/20
Si discute su come preparare il materiale per la presentazione dei risultati dei questionari delle opinioni
degli studenti (OPIS) sulla didattica 2019/20 e su quando presentarlo. Si decide di raccogliere la sintesi dei
risultati e di preparare i documenti da presentare nella riunione della Giunta prima e del consiglio di
dipartimento poi. Verosimilmente si prevede di avere il materiale pronto per Novembre 2020.
3. Varie ed eventuali
Non ci sono varie ed eventuali.
La seduta è tolta alle ore 18:00
Il Presidente
______________
(Prof. Cecilia Vernia)
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