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COMMISSIONE PARITETICA DOCENTI-STUDENTI 

Verbale seduta N. 7, del 14 dicembre 2020 
 
 
 

Il giorno 14 dicembre 2020, in via telematica mediante Teams, si è riunita la Commissione 
paritetica docenti-studenti del Dipartimento, con il seguente ordine del giorno: 

1) Approvazione Relazione annuale 2020 
2) Varie ed eventuali. 
 
Sono presenti i seguenti membri: 

docenti: 
- Arrighetti Alessandro (IBD) 
- Balluchi Federica (ADA) 
- Ceccarelli Giovanni Marcello (FOOD QUALITY) 
- De Donno Marzia (FOOD SYSTEM) 
- Latusi Sabrina (CLEM) 
- Mazza Tatiana (CLEM) 
- Sabbadin Edoardo (TRADE) 
- Sanfelici Simona (FRIM) 
 
studenti: 
- Anwar Arslan (FRIM) 
- Bocchi Giacomo (FOOD QUALITY) 
- Radogna Sonia (IBD) 
- Sfregola Giuseppe Davide (CLEM) 
- Trevisi Rebecca (CLEM) 
- Troiani Irene (FOOD SYSTEM) 
 
Ha giustificato la sua assenza Corradini Simona (ADA). 

 

Il Presidente alle ore 13:05 apre la seduta. 
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Nel corso della riunione si discute l’odg come di seguito. 
 
1) Approvazione Relazione annuale 2020 

Federica Balluchi ringrazia tutti i membri per l’intenso lavoro svolto e, nello specifico, la 
componente studentesca che quest’anno è stata particolarmente presente e motivata. 
Ringrazia in modo particolare Marzia De Donno che, nonostante sia ormai afferente ad un 
altro Ateneo, ha continuato a contribuire in maniera costante e costruttiva ai lavori della CPDS. 
Presenta quindi brevemente il contenuto della Relazione annuale, inviata in una prima bozza 
via e-mail ai membri della Commissione in data 13 dicembre e in versione definitiva, la mattina 
stessa. Si sofferma, in particolare, sull’analisi della parte comune del documento (modalità di 
funzionamento della CPDS, qualità dei processi di Dipartimento, qualità dei processi di Ateneo) 
e chiede ai presenti di esporre eventuali osservazioni. Dopo una breve discussione, il 
documento viene integrato in alcune parti e si arriva ad una versione definitiva che viene 
approvata in seduta stante. Il Presidente chiede e ottiene l’autorizzazione della Commissione 
ad effettuare alcune modifiche di natura esclusivamente formale e concorda di inviare ai 
membri la versione finale prima dell’invio in Ateneo (da effettuarsi entro il 17 dicembre). 
Federica Balluchi ricorda che il risultato del lavoro della Commissione dovrà essere esposto in 
Consiglio di Dipartimento o meglio in una assemblea e, in maniera più approfondita, 
nell’ambito dei Consigli di CdS. Le varie sotto-commissioni si prendono carico a discutere la 
Relazione entro i primi tre mesi del prossimo anno 2021 nel Consiglio di CdS di riferimento. 
Prima di concludere la riunione, il Presidente chiede ai presenti di prendere la parola per 
eventuali ulteriori osservazioni. 
Interviene Alessandro Arrighetti il quale sollecita la Commissione a prendere in considerazione 
la necessità che la stessa assuma un ruolo più propositivo su aspetti legati alle modalità 
dell’erogazione della didattica, soprattutto a seguito dell’utilizzo della DAD e, più in generale, 
su tematiche che possono riguardare la qualità della didattica. Sottolinea, infatti, come la 
CPDS è l’unico organo del Dipartimento dove il ruolo degli studenti è paritetico rispetto a 
quello dei docenti e dove gli stessi possono portare il loro parere e condividere coi docenti 
strategie comuni. 
Prende, quindi, la parola Giacomo Bocchi che, confermando la posizione di Arrighetti, 
sottolinea come la CPDS dovrebbe assumere un ruolo di intermediazione tra gli studenti e la 
Commissione didattica nella sua composizione che include anche i Presidenti dei Corsi di 
Studio. 
Federica Balluchi apprezza gli interventi e, insieme agli altri membri della Commissione, 
concorda di prevedere all’odg della prima riunione del 2021 una discussione sulle modalità di 
lavoro che presuppongono un ruolo della CPDS propositivo e rivolto al futuro. 
 
2) Varie ed eventuali 

Nessuna. 

La seduta si chiude alle ore 13:48.      
             Il Presidente 
         Federica Balluchi 
 

 Il Segretario 
  Tatiana Mazza 
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