COMMISSIONE PARITETICA DOCENTI-STUDENTI
Verbale seduta N. 6, del 27 ottobre 2021

Il giorno 27 ottobre 2021, in via telematica mediante Teams, si è riunita la Commissione
paritetica docenti-studenti del Dipartimento, con il seguente ordine del giorno:
1) Confronto tra le sotto-commissioni dopo l’avvio delle analisi (OPIS/syllabi)
2) Espressione di parere su modifica Regolamenti/Ordinamenti CdS
3) Varie ed eventuali.
Sono presenti i seguenti membri:
docenti:
- Balluchi Federica (ADA)
- Beghé Deborah (FOOD SYSTEM)
- Fanelli Simone (FOOD QUALITY)
- Ieva Marco (CLEM)
- Latusi Sabrina (CLEM)
- Maffi Luciano (IBD)
- Sabbadin Edoardo (TRADE)
studenti:
- Bocchi Giacomo (FOOD QUALITY)
- Bruschi Gaia (CLEM)
- Dondi Asia (CLEM)
- Palma Simone (FRIM)
- Porcari Marella (FOOD SYSTEM)
- Pranteddu Enrica (TRADE)
- Radogna Sonia (IBD))
Hanno giustificato la loro assenza:
- Corradini Simona (ADA)
- Sanfelici Simona (FRIM)
Il Presidente alle ore 15:05 apre la seduta e ringrazia anzitutto Luciano Maffi per essersi reso
disponibile a far parte della CPDS in sostituzione di Alessandro Arrighetti per il Corso di Studi
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in “International Business and Development”. Ringrazia, quindi, sentitamente e a nome di
tutta la Commissione Alessandro Arrighetti per la costanza dell’impegno profuso nelle attività
della CPDS per un numero di anni ben superiore a quello di un regolare mandato previsto dalle
Linee Guida per il funzionamento delle Commissioni Paritetiche Docenti-Studenti.
Nel corso della riunione si discute l’odg come di seguito.
1) Confronto tra le varie sotto-commissioni dopo l’avvio delle analisi (OPIS/syllabi)
Federica Balluchi ricorda che la presente riunione è stata convocata col fine primario di
effettuare un confronto tra le varie sotto-commissioni a seguito delle prime analisi che sono
state svolte sui singoli CdS. In particolare, il Presidente, a titolo esemplificativo, presenta il
lavoro effettuato fino a questo momento sul CdS ADA e puntualizza quanto segue:
- in merito all’analisi degli OPIS è necessario:
• tener conto di tutte le modalità operative di analisi già discusse in occasione della
Riunione del 29 settembre scorso (vedi Verbale della seduta);
• utilizzare i questionari OPIS come punto di partenza per ricercare le ragioni di
insoddisfazione attraverso metodi di indagine interna;
• condurre valutazioni qualitative ove la disponibilità dei dati non sia adeguata;
- in merito all’analisi delle schede degli insegnamenti (Syllabus) è importante:
- focalizzare l’attenzione soprattutto sulle schede relative al primo semestre 2021/2022;
- analizzare criticamente i syllabi tenendo conto della diversa modalità di esame (scritto o
orale) e dei relativi metodi di valutazione adottati;
- verificare il recepimento da parte dei CdS delle modiche suggerite nell’ambito della
Relazione annuale 2020.
Federica Balluchi, inoltre, ricorda di:
- analizzare i siti internet dei CdS, i verbali delle sedute dei Consigli dei CdS, la SUA e la SMA
del CdS (questi due ultimi documenti saranno inviati ai membri non appena saranno
disponibili nella loro versione definitiva);
- confrontarsi con il Presidente, il RAQ e i rappresentanti degli studenti del CdS;
- dedicare attenzione al tema dell’ “internazionalizzazione” del CdS;
- indicare, alla fine di ogni sezione, l’elenco delle fonti documentali utilizzate (vedi format pdf
della Relazione annuale);
- prendere nota di data e oggetto delle varie riunioni svolte dalle singole sotto-commissioni.
Osserva, infine, che la Relazione deve contenere in maniera analitica le criticità rilevate sui
vari punti di attenzione, proponendo suggerimenti costruttivi ai Presidenti e ai Gruppi di
Riesame dei CdS.
A questo punto, le varie sotto-commissioni presentano la loro esperienza di analisi
richiamando le principali criticità riscontrate. Intervengono in particolare Simone Fanelli,
Deborah Beghè, Edoardo Sabbadin, Sabrina Latusi e Giacomo Bocchi.
A conclusione di questo lungo e costruttivo confronto si condivide quanto segue:
- le sotto-commissioni si impegnano a redigere la relazione di propria competenza rispettando
le linee operative condivise limitando al massimo le difformità tra corso e corso
nell’individuazione e approfondimento delle criticità;
- le sotto-commissioni si impegnano a redigere la Relazione per la parte di propria
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competenza, e a inviare il documento rispettando il termine ultimo del 8 dicembre 2021.
2) Espressione di parere su modifica Regolamenti/Ordinamenti
Alla luce della documentazione inviata alla Commissione da parte della Segreteria Didattica
del Dipartimento, la CPDS ha esaminato attentamente le modifiche per la riqualificazione
dell’offerta formativa dei seguenti CdS (coorte studenti 2022/2023):
- “Sistema Alimentare: sostenibilità, management e tecnologie” (Food System),
- “Amministrazione e direzione aziendale” (ADA),
- “Gestione dei sistemi alimentari di qualità e della Gastronomia” (Food Quality),
- “International Business and Development” (IBD).
Dopo un breve confronto, la Commissione esprime unanime parere favorevole alle modifiche
dell’offerta formativa proposte rispetto ai singoli corsi di studi sopra elencati.
3) Varie ed eventuali
Federica Balluchi richiama l’attenzione sulla questione della sensibilizzazione verso una
adeguata e consapevole compilazione degli OPIS da parte degli studenti (soprattutto quelli
iscritti ai corsi di studio triennali) e propone alle sotto-commissioni di supportare le eventuali
iniziative poste in essere dai Presidenti di CdS. Espone quindi le date di apertura degli OPIS
come di seguito:
1° SEMESTRE
25/10/2021: per gli insegnamenti le cui lezioni termineranno entro fine ottobre
25/11/2021: per gli insegnamenti le cui lezioni sono iniziate a settembre e termineranno a fine
novembre/inizio dicembre
30/11/2021: per gli insegnamenti le cui lezioni sono iniziate a fine ottobre e termineranno a
inizio dicembre
2° SEMESTRE
28/03/2022: per gli insegnamenti le cui lezioni termineranno entro fine marzo
15/04/2022: per gli insegnamenti le cui lezioni termineranno entro fine aprile
02/05/2022: per i restanti insegnamenti
La Commissione esprime parere favorevole rispetto alla proposta del Presidente.

La seduta si chiude alle ore 16:50.
Il Presidente
Federica Balluchi

Il Segretario
Simone Fanelli
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