Verbale della seduta del Comitato Direttivo CBUI del 10 Aprile 2015
Risultano presenti:
prof. R. Angelini, prof. G. Antonini, prof. A. Castelli, prof.ssa C. Cioni, prof.ssa M. Crispino, prof.ssa M. I.
De Michelis, prof.ssa B. M. Lombardo, prof. G Mastromei, prof. G. Musci, prof.ssa S. Perotto, prof.ssa D.
Prevedelli.
Assenti giustificati:
Ospiti:
Il Comitato Direttivo CBUI si è riunito il giorno 10 Aprile 2015, alle ore 10:30 presso la Sala
Riunioni (IV piano) di v.le G. Marconi 446 (00146 – Roma) per discutere il seguente ordine del giorno:

1) Comunicazioni
2) Elaborazione delle domande per il test Nazionale CISIA
3) Varie ed eventuali

1) COMUNICAZIONI
Niente di ascrivibile a tale punto.

2) ELABORAZIONE DELLE DOMANDE PER IL TEST NAZIONALE CISIA
Il Presidente cede la parola alla prof.ssa D. Prevedelli, che introduce la questione riguardante
i quesiti del test di accesso ai CdL biologici (L13).
La prof.ssa Prevedelli propone di preparare per la sessione biologica tre gruppi
numericamente equivalenti (5) di domande di diversa difficoltà: alta, media, bassa.
Il Direttivo approva all’unanimità.
Si apre un ampio ed articolato dibattito, a cui partecipano tutti i presenti, per mettere a punto
le domande e le relative risposte, stabilirne il grado di difficoltà e raggrupparle in base a
quest’ultimo.
Il Presidente ribadisce alcuni punti fermi della procedura: alle risposte sbagliate sarà
assegnato un punteggio negativo; non è possibile stabilire una soglia minima di punteggio per
l’accesso: il DM/270 lo impedisce.
Dopo una lunga ed attenta analisi, il Presidente si congratula con i partecipanti per il lavoro
svolto, ma rimanda ad una seduta successiva la conclusione della stesura dei quesiti, visto il poco
tempo rimasto a disposizione

3) VARIE ED EVENTUALI
Il Presidente cede la parola alla prof.ssa B. M. Lombardo, che ricorda ai colleghi come nella
precedente riunione il Direttivo abbia individuato le tre sedi che avrebbero dovuto sperimentare la
procedura TECO-D.
Dato che il TECO-D biologico non è pronto e che l’ANVUR ha cambiato i requisiti degli
studenti coinvolti nella procedura (i partecipanti devono aver conseguito il 70% dei CFU di base e
caratterizzanti della classe di laurea, che per la L13 sono 90 CFU), la prof.ssa Lombardo propone di
procedere con una sperimentazione indipendente dall’ANVUR, inserendo per la maggior parte
quesiti riguardanti gli insegnamenti del I anno e del I semestre del II anno e associando al test la
carriera dello studente (per avere indicazioni sugli effettivi esami sostenuti e sulla corrispondenza
fra questi e le risposte date).
I dati risultanti andrebbero valutati in modo statisticamente significativo per evidenziare la
validità della procedura o la sua inadeguatezza.
Il Direttivo approva all’unanimità.
Il Presidente cede la parola al prof. R. Angelini, che chiede al Direttivo la possibilità di
verificare con il CISIA il problema della proprietà intellettuale sui quesiti del test di ingresso.
Il Presidente ed il Direttivo concordano con il prof. Angelini.

Non essendoci altri punti da discutere all’ordine del giorno, la riunione termina alle ore 17:35.
Il Segretario
prof. Giovanni Musci

Il Presidente
prof. Giovanni Antonini

