COMMISSIONE PARITETICA DOCENTI-STUDENTI
Verbale seduta N. 2, del 27 maggio 2021

Il giorno 27 maggio 2021, 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 2020 nei Consigli di Corso di Studio
2) Composizione CPDS
2) Restituzione PQA e PQD su Relazione annuale 2020
4) Varie ed eventuali.
Sono presenti i seguenti membri:
docenti:
- Balluchi Federica (ADA)
- Beghè Deborah (FOOD SYSTEM)
- Fanelli Simone (FOOD QUALITY)
- Latusi Sabrina (CLEM)
- Mazza Tatiana (CLEM)
- Sanfelici Simona (FRIM)
studenti:
- Bocchi Giacomo (FOOD QUALITY)
- Radogna Sonia (IBD)
- Troiani Irene (FOOD SYSTEM)

Hanno comunicato la loro assenza:
- Anwar Arslan (FRIM)
- Arrighetti Alessandro (IBD)
- Corradini Simona (ADA)
- Pranteddu Enrica (TRADE)
- Sabbadin Edoardo (TRADE)
- Sfregola Giuseppe Davide (CLEM)
- Trevisi Rebecca (CLEM)
1

Il Presidente alle ore 13:05 apre la seduta.
Nel corso della riunione si discute l’odg come di seguito.
1) 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. Alla luce dei vari
interventi, il Presidente, prendendo atto che la Relazione annuale è stata discussa in tutti i
Corsi di Studio, ringrazia docenti e studenti e chiede che le siano inviate le presentazioni in
power point per renderle disponibili sulla pagina Elly della CPDS ai rappresentanti di classe dei
vari anni dei vari CdS.
2) Composizione CPDS
Federica Balluchi pone all’attenzione dei presenti la necessità di provvedere prima della pausa
estiva a rinnovare, seppur parzialmente, la componente studentesca della Commissione. Fa
quindi presente di aver ricevuto l’indisponibilità a continuare a far parte della CPDS di:
-

Anwar Arslan (trasferito all’estero)
Sfregola Giuseppe Davide (laureato)
Trevisi Rebecca (laureata)
Troiani Irene (laureanda a luglio)

Confermano la loro presenza ai fini della stesura della Relazione annuale 2021 Simona
Corradini (laureanda a luglio), Sonia Radogna ed Enrica Pranteddu (laureande a novembre) e
Giacomo Bocchi (laureando a marzo 2022). Federica Balluchi ringrazia per la loro disponibilità
e chiede quindi agli studenti presenti di intervenire. Prende la parola Irene Troiani che
comunica di aver preso contatto con alcune sue colleghe del CdS in Food System
particolarmente interessate ai lavori della CPDS. Prende poi la parola Giacomo Bocchi il quale
comunica che, alla luce del fatto che le elezioni studentesche hanno avuto un grande successo
quest’anno, non ci saranno problemi a trovare due studenti e/o studentesse che potranno
ambire ad essere parte della Commissione Paritetica nella sotto-commissione dedicata al
CLEM. Rimane tuttavia aperta la questione del FRIM e gli studenti si impegnano a informare il
Presidente entro la metà del mese di giugno. È infatti intenzione di Federica Balluchi
organizzare un incontro con gli aspiranti membri della CPDS nell’ambito del quale illustrare
brevemente il ruolo e i compiti della Commissione e rispondere a eventuali dubbi.
Federica Balluchi comunica inoltre alla Commissione che la collega Tatiana Mazza entrerà in
maternità prossimamente e che, pertanto, non le sarà possibile svolgere il suo lavoro per la
stesura della Relazione annuale 2021. È quindi necessario che la stessa sia sostituita per il
periodo in cui non potrà partecipare ai lavori della Commissione. In tal senso Federica Balluchi
anticipa di aver già preso contatti con la Segreteria Didattica e il Direttore del Dipartimento ai
fini dell’individuazione di un/a sostituto/a.
A conclusione della discussione su tale punto, il Presidente, infine, fa presente che questo,
probabilmente, sarà per lei il suo ultimo anno in CPDS. Nominata nel ruolo di Presidente il 30
maggio 2018, è entrata a far parte della Commissione il 9 marzo 2017. Da Regolamento la
componente docente dura in carica per un quadriennio solare (con possibilità di rinnovo per
una sola volta); tale quadriennio è pertanto appena trascorso e non è attualmente sua
intenzione confermare la sua disponibilità per un ulteriore quadriennio. Ovviamente si
impegna a portare a termine il lavoro necessario alla stesura e alla presentazione della
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Relazione annuale 2021.
3) Restituzione PQA e PQD su Relazione 2020
Il Presidente illustra brevemente i commenti che il PQA e il PQD hanno effettuato riguardo la
Relazione annuale 2020 (la documentazione è stata inviata per e-mail ai membri della CPDS in
data 6 aprile 2021). In generale, la relazione risulta nel complesso ben strutturata, chiara, e
conforme al modello fornito dal PQA. Si rilevano tuttavia alcune necessità di miglioramento
come di seguito osservato:
1) sarebbe opportuno prevedere riferimenti espliciti alle criticità e ai commenti sollevati dagli
studenti; risulta ancora sfumato quali siano le riflessioni che provengono direttamente dalla
componente studentesca nelle diverse sezioni della Relazione, che riporta genericamente i
risultati di un confronto condiviso, senza tracciarne però la scaturigine;
2) manca una esplicita descrizione delle modalità di restituzione dei risultati del lavoro della
CPDS alla generalità degli studenti;
3) nella parte generale, la Relazione dedica un apposito paragrafo ai servizi di supporto forniti
dall’Ateneo, riferiti però in modo quasi esclusivo all’orientamento e, in generale, ai servizi
per gli studenti. Nelle sezioni dei singoli CdS, vengono di volta in volta segnalate le
interconnessioni delle competenze dipartimentali con quelle di Ateneo, senza però che la
loro trattazione sia organica. Tra l’altro, manca, a quanto pare di capire, una
formalizzazione di eventuali criticità legate alla dimensione “centrale”: per questo, la loro
risoluzione appare di più difficile avveramento. Sarebbe forse opportuno mettere a sistema,
per ogni sottosezione, un apposito paragrafo dedicato alle “responsabilità” su aspetti critici
degli uffici centrali, di volta in volta competenti per materia.
La Commissione recepisce le indicazioni e si impegna a lavorare per migliorare gli aspetti
evidenziati.
In particolare, si apre una discussione sul punto 2) e gli studenti presenti propongono di
organizzare un incontro coi Rappresentanti degli studenti nei vari CdS nell’ambito del quale,
dopo aver illustrato le principali criticità, si discutono i vari punti in un’ottica costruttiva e
rivolta al miglioramento della qualità del CdS. In vista di tale incontro, Federica Balluchi si
impegna a far inserire i Rappresentanti neo-eletti come membri della pagina Elly dedicata alla
CPDS e di rendere loro disponibili le slide che sono state presentate e discusse nei vari Consigli
di Corso di Studi.
4) Varie ed eventuali
Il Presidente comunica di non avere alcuna osservazione a questo punto e chiede ai presenti
di esporre eventuali questioni. Prende la parola Giacomo Bocchi il quale comunica di diversi
problemi che riguardano lo svolgimento degli esami intermedi/parziali (es.: a volte non
rispettano il contenuto del syllabus e sono preclusi ai non frequentanti). Osserva inoltre che è
auspicabile che presto sia previsto un regolamento ad hoc per tali tipologie di appelli, con
l’obiettivo di evitare comportamenti disomogenei tra i vari docenti e di trattamento rispetto
agli studenti della stessa classe o corso. Federica Balluchi si impegna a condividere questa
problematica con il Direttore di Dipartimento Prof. Mario Menegatti e con il Presidente della
Commissione Didattica, Prof.ssa Annamaria Olivieri.
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La seduta si chiude alle ore 14:00.
Il Presidente
Federica Balluchi

Il Segretario
Tatiana Mazza
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