SELEZIONE PROGETTI FORMATIVI INSEGNAMENTI TECHNOLOGY
ENANCHED, NOTA “ATTIVITA’ DIDATTICHE IN MODALITA’ ELEARNING” DEL 05/07/2017, PROT. 23482

VERBALE DELLA COMMISSIONE SELEZIONATRICE
Il giorno 11/04/2017, alle ore 12.00, si è riunita, presso gli uffici del Rettorato, in via
Menicucci n. 6, Ancona, la “Commissione di Valutazione delle Attività E-Learning”
nominata con DR n. 891 del 14/09/2016.
La Commissione è composta da:
- Prof. Sauro Longhi - Coordinatore
- Prof. Lucia Aquilanti – Componente
- Prof. Emanuele Frontoni – Componente
- Prof. Filippo Gabrielli – Componente – Assente giustificato
- Dott. Giorgio Barchiesi - Componente
- Ing. Carla Falsetti – Componente
- Sig. Leonardo Archini – Componente – Assente giustificato
Svolge il ruolo di segretario verbalizzante l’Ing. Carla Falsetti.
La Commissione discute i seguenti punti all’o.d.g.:
OGGETTO 1 - COMUNICAZIONI
L’Ing. Carla Falsetti comunica che complessivamente sono pervenute domande per 23
insegnamenti, così ripartiti: 14 insegnamenti per il D3A, 2 insegnamenti per il DISVA, 4
insegnamenti per Economia, 3 insegnamenti per Ingegneria. Tali insegnamenti sono stati
erogati nel primo semestre dell’a.a. 2016-2017, come previsto dalla nota “Attività
didattiche in modalità e-learning” del 05/07/2016, prot. 23488. Si evidenzia che rispetto a
quanto comunicato nella seduta del 27/01/2017, per il D3A sono da valutare
complessivamente 14 insegnamenti e non 7 insegnamenti, in quanto in data 22/02/2017 il
nucleo didattico del D3A ha inviato comunicazione dell’elenco completo delle domande
pervenute.
Per quanto riguarda l’attività di valutazione complessiva degli insegnamenti si specifica
che:
- l’insegnamento "Agronomia montana" tenuto dal Prof. Paride D’Ottavio è escluso dalla
valutazione in quanto non attivato;
- l'insegnamento "Microbiologia agraria" tenuto dalla Prof.ssa Cristiana Garofalo è già stato
incentivato nel II ciclo dell'a.a. 2015/2016 e concorre per il mantenimento del corso.
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OGGETTO 2 – VALUTAZIONE DEI CORSI DI INSEGNAMENTO EROGATI IN
MODALITÀ TECHNOLOGY ENHANCED IN RIFERIMENTO AL BANDO
PUBBLICATO CON NOTA N. 23482 DEL 05/07/2016
In base a quanto deliberato nella seduta del 27/01/2017 circa la modalità di valutazione
degli insegnamenti erogati in modalità technology enhanced, l’Ing. Carla Falsetti ha
provveduto ad inviare a mezzo posta elettronica ai Commissari l'elenco complessivo degli
insegnamenti da sottoporre a valutazione con abbinati i nominativi dei relativi valutatori.
Ogni insegnamento è stato valutato da due Commissari, utilizzando la scheda di valutazione
precedentemente predisposta dall’Ing. Carla Falsetti; il Prof. Sauro Longhi ed il Dott.
Giorgio Barchiesi sono stati esonerati dalla valutazione degli insegnamenti.
La Commissione procede all’analisi puntuale delle schede pervenute e redige la graduatoria
approvata in Appendice. Complessivamente:
•
15 insegnamenti di prima erogazione accedono all’incentivo;
•
3 insegnamenti di prima erogazione, pur collocandosi in posizione utile in
graduatoria, non accedono all’incentivo in quanto il docente titolare
dell’insegnamento ha già saturato il limite massimo di 6 CFU incentivabili,
come espressamente chiarito nel bando;
•
l’insegnamento "Microbiologia agraria" tenuto dalla Prof.ssa Cristiana Garofalo
si colloca in posizione utile in graduatoria ed essendo già stato incentivato nel
II ciclo dell'a.a. 2015/2016 concorre per il mantenimento del corso;
•
3 insegnamenti non soddisfano i requisiti minimi previsti dal bando e non
accedono all’incentivo;
•
11 insegnamenti, in base al punteggio finale, si collocano a pari merito in
graduatoria; si applica quindi come titolo di preferenza la numerosità degli
studenti iscritti all’insegnamento, come specificato nella nota “Attività
didattiche in modalità e-learning” del 05/07/2017, Prot. 23482.
La graduatoria è approvata all’unanimità dei presenti (Prof.ssa Lucia Aquilanti, Prof.
Emanuele Frontoni, Ing. Carla Falsetti, Prof. Sauro Longhi, Dott. Giorgio Barchiesi).
Sulla base di quanto premesso, dato il budget complessivo di 45'000, vengono incentivati:
14 insegnamenti di prima erogazione per un massimo di 6 CFU ed un costo complessivo di
42'000 (500 euro a CFU), 1 insegnamento di prima erogazione per un massimo di 3 CFU e
un costo complessivo di 1’500 euro (500 euro a CFU); 1 insegnamento di mantenimento
per un massimo di 6 CFU e un costo complessivo di 1'500 euro (250 euro a CFU) in fondi
aggiuntivi di ricerca.
OGGETTO 3 - VARIE ED EVENTUALI
Relativamente all’insegnamento “Controllo analitico di qualità” tenuto dal Prof. Pasquale
Massimiliano Falcone, i Commissari valutatori Ing. Carla Falsetti e Prof. Emanuele
Frontoni segnalano che all’interno del corso attivato in Moodle il docente fa riferimento a

“premialità espresse in termini di punteggio additivo al voto finale di esame”
eventualmente conferite agli studenti sulla base dei seguenti requisiti:
- “frequenza ad almeno 80% delle lezioni frontali” registrata mediante utilizzo dello
strumento “Presenze”;
- “partecipazione attiva a tutte le attività interattive con autovalutazione”.
La Commissione ribadisce la necessità di chiarire al corpo docente di Ateneo le finalità
dell’utilizzo della piattaforma Moodle; in particolare, la partecipazione degli studenti ad
attività didattiche integrative non può costituire in nessun caso elemento premiale per
l’attribuzione del voto finale di esame.

Alle ore 14.00 la seduta è conclusa.
Il Presidente

Il Segretario

Prof. Sauro Longhi

Ing. Carla Falsetti

Appendice: GRADUATORIA INCENTIVAZIONI TECHNOLOGY ENHANCED I
SEMESTRE 2016-17
N.

Insegnamento

Docente

CFU

Punteggio
Finale

1
2

Istituzioni di economia
Tecnica urbanistica
Economia agraria

Matteo Belletti
Fabio Bronzini
Matteo Belletti

6
9
6

16
14
13

3

Controllo analitico di qualità

12

13

4
5

Conserve ed additivi
Geomatica per l’analisi dei sistemi
territoriali
Chimica analitica per l’ambiente e la
sicurezza
Microbiologia agraria

Pasquale Massimiliano
Falcone
Massimo Mozzon
Andrea Galli

CFU
INCENTIVATI
al costo di 500
euro a CFU
6
6
NON SI
INCENTIVA
6

12
12

13
13

6
6

Giuseppe Scarponi

7

13

6

Cristiana Garofalo

6

12

Industrial organization and business
strategy
Analisi matematica 1
Economia internazionale
Economia ed estimo forestale ed
ambientale
Gestione integrata del paesaggio

Nicola Matteucci

6

12

VENGONO
INCENTIVATI 6
CFU al costo di
250 euro a
CFU
6

Cristina Marcelli
Alessia Lo Turco
Danilo Gambelli

9
9
6

11
11
11

6
6
6

Andrea Galli

6

10

12

Fisica 1 (A/L)

Gianni Barucca

9

10

NON SI
INCENTIVA
6

Danilo Gambelli

6

6

13
14
15
16

Istituzioni di economia e statistica –
modulo di istituzioni di economia
Sociologia dei sistemi organizzativi
Economia politica II
Chimica generale ed organica
Lotta biologica ed integrata

Micol Bronzini
Alberto Russo
Patricia Carloni
Nunzio Isidoro

9
9
12
6

6
6
6
6

6
7

8
9
10
11

NON SI
INCENTIVA
6
6
6
3

