
1 
 

 
 

 
 
 
  

COMMISSIONE PARITETICA DOCENTI-STUDENTI 

Verbale seduta N. 2, del 23 giugno 2022 
 
 
 

Il giorno 23 giugno 2022, alle ore 13:00, in modalità telematica attraverso Teams, si è riunita 
la Commissione paritetica docenti-studenti del Dipartimento, con il seguente ordine del 
giorno: 

 
1) Discussione Relazione annuale 2021 nei Consigli di Corso di Studio 
2) Restituzione PQA e PQD su Relazione annuale 2021 
3) Parere sulle modifiche al Regolamento didattico del corso di laurea in SISTEMA 

ALIMENTARE: SOSTENIBILITÀ, MANAGEMENT E TECNOLOGIE 
4) Composizione CPDS 
5) Varie ed eventuali. 
 
Sono presenti i seguenti membri: 

docenti: 
- Sabrina Latusi (CLEM) 
- Deborah Beghè (FOOD SYSTEM) 
- Simone Fanelli (FOOD QUALITY) 
- Marco Ieva (CLEM) 
- Massimo Regalli (ADA) 
- Simona Sanfelici (FRIM) 
- Edoardo Sabbadin (TRADE) 

 
 
studenti: 
- Clara Benfante (ADA) 
- Giacomo Bocchi (FOOD QUALITY) 
- Asia Dondi (CLEM) 
- Rebecca Francioni (IBD) 
- Simone Palma (FRIM) 
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Hanno comunicato la loro assenza: 
- Luciano Maffi (IBD)  
- Gaia Bruschi (CLEM)  
- Marella Porcari (FOOD SYSTEM) 
- Enrica Pranteddu (TRADE) 

 
 
Il Presidente alle ore 13:05 apre la seduta. 

Nel corso della riunione si discute l’odg come di seguito. 
 
1) Discussione Relazione annuale 2021 nei Consigli di Corso di Studio 

Sabrina Latusi chiede ai presenti di informare in merito al processo di presentazione della 
Relazione annuale 2021 nell’ambito dei vari Consigli di Corso di Studio. Alla luce dei vari 
interventi, il Presidente, prende atto che la Relazione annuale è stata discussa in quasi tutti i 
Corsi di Studio e invita le sottocommissioni che non hanno ancora proceduto in tal senso a 
sollecitare i Presidenti di CdS ad inserire nel prossimo Consiglio di Corso un punto all’OdG 
relativo alla discussione della Relazione. Chiede che le siano inviate le presentazioni in power 
point (se utilizzate ai fini della discussione in CdS) per renderle disponibili sulla pagina Elly della 
CPDS. 
 
2) Restituzione PQA e PQD su Relazione 2021 

Il Presidente illustra brevemente i commenti che il PQA e il PQD hanno effettuato riguardo la 
Relazione annuale 2021 (la documentazione è stata inviata per e-mail ai membri della CPDS in 
data 15 giugno 2022). In generale, la relazione risulta nel complesso ben organizzata, chiara, 
e conforme al modello fornito dal PQA. Sono evidenziati alcuni passaggi in cui si esprimono 
apprezzamenti per il lavoro svolto. Si rilevano tuttavia alcune necessità di miglioramento come 
di seguito osservato. 
1) Non emerge la segnalazione di alcun suggerimento specifico indirizzato al PQA. 
2) Difficoltà a identificare il contributo specifico della componente studentesca nell’analisi dei 

risultati della rilevazione dell’opinione degli studenti. 
3) Mancato utilizzo di alcune informazioni utili ricavabili dai questionari OPIS rispetto ad alcuni 

aspetti specifici relativi alla didattica. In particolare: 
a. nel valutare la coerenza nell’erogazione della didattica con quanto programmato nella 

SUA-CdS e segnalato dalle Parti Interessate, per i CDS ADA, FOOD SYSTEM, IBD e TRADE 
si potrebbe utilmente far riferimento alle risposte alla domanda “L’insegnamento è stato 
svolto in maniera coerente con quanto dichiarato sul sito Web del corso di studio?”; 

b. nell’analisi sulla validità dei metodi di accertamento delle conoscenze e abilità acquisite 
dagli studenti in relazione ai risultati di apprendimento attesi e nell’analisi in merito a 
materiali e ausili didattici, rispetto al CDS IBD, si potrebbe far riferimento ad alcuni 
quesiti specifici presenti nei questionari OPIS; 

c. si segnala la mancanza dei questionari OPIS tra le fonti documentali, in alcuni paragrafi 
della relazione (CdS ADA: punti 3 e 6; CdS FOOD SYSTEM: punto 4; CdS TRADE: punti 5 e 
6). 

4) Potrebbe essere utile se la CPDS analizzasse nel dettaglio, il grado di internazionalizzazione 
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dei diversi CDS e provasse ad identificare le problematiche specifiche poste dai servizi di 
supporto all’internazionalizzazione nel contesto specifico di ogni singolo corso di studio. 

5) Manca una analisi del grado di partecipazione degli studenti agli altri organi del 
Dipartimento in cui viene richiesta la presenza dei rappresentanti degli studenti.  
 

La Commissione recepisce le indicazioni e si impegna a lavorare per migliorare gli aspetti 
evidenziati. 
 
 
3) Parere sulle modifiche al Regolamento didattico del corso di laurea in SISTEMA 

ALIMENTARE: SOSTENIBILITÀ, MANAGEMENT E TECNOLOGIE 

La Commissione ha esaminato le modifiche al Regolamento didattico del corso di laurea in 
“SISTEMA ALIMENTARE: SOSTENIBILITÀ, MANAGEMENT E TECNOLOGIE” (FOOD SYSTEM) ed 
esprime unanime parere favorevole all’approvazione delle stesse. 
 
 
4) Composizione CPDS 

Il Presidente ricorda che, nella precedente riunione, Enrica Pranteddu e Massimo Bocchi 
hanno comunicato la loro indisponibilità a continuare a far parte della CPDS in quanto 
laureandi a luglio. Comunica di aver inoltre ricevuto l’indisponibilità a continuare a far parte 
della CPDS di Simone Palma assegnatario per il primo semestre del prossimo anno accademico 
di un posto per il progetto di mobilità in uscita.  

Il Presidente informa di aver ricevuto comunicazione da Enrica Pranteddu (sottocommissione 
Trade) circa la disponibilità a sostituirla da parte di Marella Porcari (attualmente membro della 
CPDS sottocommissione Food System) subordinatamente alla sua iscrizione alla LM in Trade e 
Consumer Marketing. Prende la parola la prof.ssa Deborah Beghè che conferma quanto 
comunicato dal Presidente e informa che Marella Porcari sta avviando i contatti per 
individuare un sostituto per la sottocommissione Food System.  

Prende la parola Giacomo Bocchi che informa che avvierà i necessari contatti per individuare 
un sostituto iscritto al primo anno della LM Food Quality e che, in caso di difficoltà in tal senso, 
si potrà contare sulla disponibilità da parte di uno studente iscritto al secondo anno.  

Per il Corso di Studi FRIM, il Presidente auspica di ricevere indicazioni da parte degli studenti 
entro la prossima riunione che sarà fissata dopo la pausa estiva. 
 
5) Varie ed eventuali 

Sabrina Latusi ricorda l’opportunità di organizzare un incontro volto a illustrare agli studenti 
del Dipartimento i risultati contenuti nella Relazione annuale 2021 e discutere insieme a loro 
le principali criticità. Per motivi organizzativi e di gestione della riunione propone di invitare, 
in continuità con quanto avvenuto lo scorso anno, i rappresentati degli studenti eletti per i 
Corsi di Studio e per il Dipartimento e i rappresentati di classe di tutti i Corsi di Studio. Chiede 
quindi alla componente studentesca della Commissione di recuperare e trasmetterle i 
nominativi dei rappresentati di classe per i rispettivi Corsi di Studio. Per agevolare la 
partecipazione, si decide di organizzare l’incontro in Teams prima della sessione di laurea di 
luglio (indicativamente il 5 o il 6 luglio nel pomeriggio). Il Presidente auspica un’ampia 
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partecipazione della componente studentesca della Commissione la quale potrebbe assumere 
un ruolo fondamentale nell’ambito della discussione. 
 
 
 
 
La seduta si chiude alle ore 13:35. 
      
           Il Presidente 
          Sabrina Latusi 

(firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005) 
 
 

  Il Segretario 
         Deborah Beghè 

(firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 
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