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COMMISSIONE PARITETICA DOCENTI-STUDENTI 

Verbale seduta N. 1, dell’8 marzo 2021 
 
 
 

Il giorno 8 marzo 2021, in via telematica mediante Teams, si è riunita la Commissione 
paritetica docenti-studenti del Dipartimento, con il seguente ordine del giorno: 

1) Parere sulle modifiche al Regolamento didattico del corso di laurea magistrale in “Gestione 
dei Sistemi Alimentari di Qualità e della Gastronomia” (Food Quality) 

2) Parere sulle modifiche al Regolamento didattico del corso di laurea magistrale in “TRADE e 
Consumer Marketing” (TRADE) 

3) Discussione Relazione annuale 2020 nei Consigli di Corso di Studio 
4) Discussione Relazione annuale 2020 nell’Assemblea di Dipartimento 
5) Varie ed eventuali. 
 
Sono presenti i seguenti membri: 

docenti: 
- Arrighetti Alessandro (IBD) 
- Balluchi Federica (ADA) 
- Beghè Deborah (FOOD SYSTEM) 
- Mazza Tatiana (CLEM) 
- Sanfelici Simona (FRIM) 
 
studenti: 
- Anwar Arslan (FRIM) 
- Bocchi Giacomo (FOOD QUALITY) 
- Corradini Simona (ADA) 
- Pranteddu Enrica (TRADE) 
- Radogna Sonia (IBD) 
- Troiani Irene (FOOD SYSTEM) 
 
Hanno giustificato la loro assenza: 
- Ceccarelli Giovanni Marcello (FOOD QUALITY) 
- Latusi Sabrina (CLEM) 
- Sabbadin Edoardo (TRADE) 
- Sfregola Giuseppe Davide (CLEM) 



2 
 

- Trevisi Rebecca (CLEM). 
 

Il Presidente alle ore 13:09 apre la seduta e ringrazia Deborah Beghé per la disponibilità 
dimostrata a far parte della Commissione. Informa, inoltre, che in occasione del prossimo 
Consiglio di Dipartimento si procederà alla sostituzione di Giovanni Ceccarelli con Simone 
Fanelli il quale ha preso servizio in qualità di RTD-B il 1° di marzo 2021. 

Nel corso della riunione si discute l’odg come di seguito. 
 
1) Parere sulle modifiche al Regolamento didattico del corso di laurea magistrale in 

“Gestione dei Sistemi Alimentari di Qualità e della Gastronomia” (Food Quality) 

La Commissione ha esaminato attentamente le modifiche al Regolamento didattico del corso 
di laurea magistrale in “Gestione dei Sistemi Alimentari di Qualità e della Gastronomia” (Food 
Quality), su cui era stato già espresso un parere positivo durante la riunione del 3 marzo 2020, 
ed esprime unanime parere favorevole all’approvazione delle stesse. 
 
2) Parere sulle modifiche al Regolamento didattico del corso di laurea magistrale in “TRADE 

e Consumer Marketing” (TRADE) 

La Commissione ha esaminato le modifiche al Regolamento didattico del corso di laurea 
magistrale in “TRADE e Consumer Marketing” (TRADE) ed esprime unanime parere favorevole 
all’approvazione delle stesse. 
 
3) Discussione Relazione annuale 2020 nei Consigli di Corso di Studio 

Federica Balluchi chiede ai presenti di informare in merito al processo di presentazione della 
Relazione Annuale 2020 nell’ambito dei vari Consigli di Corso di Studio, comunicando che tale 
discussione avverrà nel Consiglio del Corso in ADA e del Corso in CLEM nell’ultima settimana 
di marzo. Intervengono quindi gli studenti osservando che per quanto riguarda i CdS Food 
System, Food Quality e TRADE ancora non sono state effettuate le presentazioni. Il Presidente 
chiede quindi agli stessi di sollecitare i Presidenti di CdS ad inserire nel prossimo Consiglio di 
Corso un punto all’OdG relativo alla discussione della Relazione. 
Prendono quindi la parola Simona Sanfelici e successivamente Alessandro Arrighetti i quali, 
brevemente, comunicano quanto avvenuto in fase di presentazione nei Consigli di FRIM e IBD; 
in entrambi i casi, la presentazione è stata seguita da una breve discussione da parte dei 
membri presenti in Consiglio. I membri della CPDS auspicano che venga previsto nei vari CdS 
un più ampio momento di discussione dei vari punti emersi come criticità. Alla luce di questo 
Federica Balluchi ricorda l’importanza di un continuo confronto tra CPDS e CdS col fine di 
stimolare la risoluzione delle problematiche emerse durante l’analisi dei vari punti di 
attenzione contenuti nella Relazione annuale, rilevando come il ruolo assolto dalla 
Commissione non sia di natura “burocratica”, ma propositivo e costruttivo rispetto ai corsi di 
studio e al Dipartimento. 
 
4) Discussione Relazione annuale 2020 nell’Assemblea di Dipartimento 

Federica Balluchi ringrazia anzitutto Giovanni Ceccarelli per la disponibilità ad aver presentato, 
seppur brevemente, i punti della Relazione annuale 2020 relativi al Dipartimento nell’ambito 
dell’ultimo Consiglio svoltosi in data 25 febbraio scorso. Come comunicato dal Direttore Mario 
Menegatti, per il 18 marzo è stata programmata un’Assemblea nell’ambito della quale, tra 
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l’altro, sarà oggetto di discussione, la Relazione annuale 2020. In tal senso il Presidente rileva 
l’importanza della partecipazione della componente studentesca la quale potrebbe assumere, 
vista la necessità spesso rilevata dall’ANVUR e, quindi, dal Presidio di Qualità dell’Ateneo, un 
ruolo fondamentale nell’ambito della discussione. D’altra parte, il momento critico che stiamo 
attraversando richiede ancor più la necessità di una visibilità degli studenti col fine di 
dimostrare lo spirito collaborativo tra docenti e studenti per il bene della qualità della 
didattica, del Dipartimento e dell’Ateneo. Federica Balluchi apre quindi la discussione alla 
quale partecipano, in particolare, Giacomo Bocchi, Irene Troiani, Simona Corradini, Alessandro 
Arrighetti e Simona Sanfelici. Alla fine della stessa si condivide l’opportunità di rendere gli 
studenti “protagonisti” di tale discussione e si osserva che la presentazione, oltre a richiamare 
brevemente i punti inseriti nella Relazione annuale (non relativi ai singoli CdS), dovrebbe 
essere concentrata su problematiche comuni a tutti i Corsi di Studio (es.: esami intermedi, 
esami liberi anche erogati da altri Dipartimenti, calendario didattico). 
Federica Balluchi si impegna a redigere alcune slides in power point e a condividerle anzitutto 
con gli studenti per preparare la discussione in Assemblea e, quindi, ad inviarle a tutti i membri 
della Commissione; convocherà quindi gli studenti in una riunione ristretta della CPDS già in 
questa settimana. 
 
5) Varie ed eventuali 

Nessuna. 

 

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

 Il Segretario 
  Tatiana Mazza 
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