COMMISSIONE PARITETICA DOCENTI-STUDENTI
Verbale seduta N. 1, del 3 marzo 2020

Il giorno 3 marzo 2020, presso l’Aula Lauree del Dipartimento di Scienze Economiche e
Aziendali, si è riunita la Commissione paritetica docenti-studenti del Dipartimento, con il
seguente ordine del giorno:
1) Parere sul Regolamento didattico del corso di laurea magistrale in “Gestione dei Sistemi
Alimentari di Qualità e della Gastronomia” (Food Quality)
2) Composizione della Commissione
3) Programmazione attività
4) Pagina web dedicata alla CPDS
5) Varie ed eventuali.
Sono presenti i seguenti membri:
docenti:
- Arrighetti Alessandro
- Balluchi Federica (Presidente)
- Ceccarelli Giovanni Marcello
- De Donno Marzia (in telematica)
- Mazza Tatiana (Segretario)
- Olivieri Annamaria
studenti:
- Cenci Vittoria (IBD) (in telematica)
- Tonicchi Andrea (FRIM)
Ha comunicato la sua assenza:
- Capalbo Luigi (FOOD QUALITY)
- Franzo Elisa (FOOD SYSTEM)
- Latusi Sabrina
- Pranteddu Enrica (TRADE)
- Sabbadin Edoardo
- Sfregola Giuseppe (CLEM)
- Sorrentino Alessio Carlo (ADA)
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- Trevisi Rebecca (CLEM).
Il Presidente alle ore 13:00 apre la seduta e sottopone ai presenti l’elenco per la raccolta delle
firme.
Nel corso della riunione si discute l’odg come di seguito.
1) Parere sul Regolamento didattico del corso di laurea magistrale in “Gestione dei Sistemi
Alimentari di Qualità e della Gastronomia” (Food Quality)
La Commissione ha esaminato attentamente il Regolamento ed esprime unanime parere
favorevole alla sua approvazione. Rileva, tuttavia la presenza di alcuni refusi e suggerisce una
attenta rilettura del documento.
2) Composizione della Commissione
Federica Balluchi comunica che Annamaria Olivieri ha espresso la necessità di dimettersi dalla
Commissione. La Prof.ssa Olivieri ha dimostrato in maniera costante il suo impegno ai lavori
della CPDS, ben oltre il periodo previsto per un mandato (4 anni); il suo contributo è stato
fondamentale, anche al di là dello specifico impegno rispetto al CdS di sua afferenza (FRIM).
Il Presidente, i colleghi e la componente studentesca esprimono sentiti ringraziamenti.
In sua sostituzione e sempre con afferenza al FRIM, entrerà a far parte della Commissione la
Prof.ssa Simona Sanfelici.
3) Programmazione attività
Federica Balluchi propone ai membri presenti di rinviare il punto alla prossima riunione.
4) Pagina web dedicata alla CPDS
Il Presidente comunica che l’unica attuale possibilità di una pagina web dedicata alla CPDS è
la piattaforma elly; la Commissione condivide le informazioni da rendere pubbliche e dà
mandato a Federica Balluchi di cominciare a popolare le varie sezioni.
5) Varie ed eventuali
Federica Balluchi ricorda infine ai membri della Commissione di completare la discussione
della Relazione annuale 2019 nell’ambito dei vari Consigli di CdS.
La seduta si chiude alle ore 13:20.
Il Presidente
Federica Balluchi

Il Segretario
Tatiana Mazza
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