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COMMISSIONE PARITETICA DOCENTI-STUDENTI 

Verbale seduta N. 3, del 21 luglio 2021 
 
 
 

Il giorno 21 luglio 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) Presentazione Relazione annuale 2020 agli studenti 
2) Rinnovo componenti CPDS 
3) Varie ed eventuali. 
 
 
Sono presenti i seguenti membri: 

docenti: 
- Balluchi Federica (ADA) 
- Beghè Deborah (FOOD SYSTEM) 
- Fanelli Simone (FOOD QUALITY) 
- Latusi Sabrina (CLEM) 
- Sabbadin Edoardo (TRADE) 
- Sanfelici Simona (FRIM) 
 
studenti: 
- Anwar Arslan (FRIM) 
- Corradini Simona (ADA) 
- Troiani Irene (FOOD SYSTEM) 

 
Hanno comunicato la loro assenza: 
- Arrighetti Alessandro (IBD) 
- Bocchi Giacomo (FOOD QUALITY) 
- Mazza Tatiana (CLEM) 
- Pranteddu Enrica (TRADE) 
- Radogna Sonia (IBD) 
- Sfregola Giuseppe Davide (CLEM) 
- Trevisi Rebecca (CLEM) 
 

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) Presentazione Relazione annuale 2020 agli studenti Relazione annuale 2020 

Federica Balluchi anzitutto ringrazia i membri della CPDS che sono stati presenti all’incontro 
organizzato col fine di illustrare agli studenti del Dipartimento i risultati contenuti nella 
Relazione annuale 2020 e discutere insieme a loro le principali criticità. L’incontro è stato 
svolto l’8 luglio 2021 dalle 16:00 alle 18:00 e, per ovvi motivi organizzativi e di gestione della 
riunione, erano stati invitati solo i rappresentanti degli studenti eletti per i Corsi di Studio e 
per il Dipartimento, e tutti i rappresentanti di classe di tutti i Corsi di Studio. Il livello di 
partecipazione è stato molto alto sia in termini numerici (numero massimo di partecipanti 46) 
sia in termini di interventi e discussione. 
Federica Balluchi illustra quindi il contenuto dell’incontro. Nella prima parte della riunione il 
Presidente della Commissione ha presentato il ruolo della CPDS, la composizione e la 
metodologia di lavoro. Ha quindi illustrato i risultati delle analisi svolte sui CdS, concentrandosi 
sulle criticità comuni e quindi rilevabili a livello di Dipartimento e rinviando per ulteriori 
approfondimenti al materiale analitico (Relazione annuale 2020, slides di presentazione 
discusse nei vari Consigli di CdS, slides di presentazione della Relazione in Consiglio di 
Dipartimento e slides di presentazione della Relazione in Assemblea) caricato a suo tempo 
sulla pagina Elly della CPDS e rispetto al quale gli studenti partecipanti a tale pagina erano stati 
sollecitati alla consultazione. 
Terminata la presentazione, il Presidente ha lasciato spazio agli interventi. Non ci sono state 
richieste di chiarimento su specifiche criticità dei vari CdS ma l’attenzione è stata rivolta 
esclusivamente al tema dei questionari OPIS. In particolare, le riflessioni che sono state fatte 
hanno riguardato le seguenti tematiche: 
- obbligatorietà: è stata più volte rilevata l’inopportunità di vincolare l’iscrizione all’esame alla 

compilazione del questionario la quale, spesso, viene effettuata rapidamente e con scarsa 
attenzione; 

- significato: si è osservato come molti studenti non abbiano consapevolezza dell’utilità degli 
OPIS, del significato delle domande e del punteggio a loro assegnato in termini di risposte. 
Allo stesso tempo, la compilazione degli OPIS a volte non ha come conseguenza la risoluzione 
di problemi che riguardano uno specifico insegnamento; 

- comunicazione e sensibilizzazione: si è osservato uno scarso impegno da parte dei docenti a 
comunicare agli studenti l’importanza di una corretta e consapevole compilazione degli OPIS. 
Si lamenta una generale indifferenza del corpo docente nel sensibilizzare gli studenti verso 
una compilazione adeguata, osservando la necessità di organizzare appositi incontri 
nell’ambito dei vari insegnamenti a partire dal momento in cui si ha l’apertura alla 
compilazione e fin dalla Lezione “zero”; 

- questionari “non frequentanti”: si lamenta il fatto che non siano considerati, in relazione al 
peso percentuale, i questionari compilati dagli studenti non frequentanti; 

- assenza degli OPIS su insegnamenti integrativi o a supporto di insegnamenti principali; 
- sito web UniPR: si rileva come lo spazio dedicato al tema degli OPIS sia piuttosto limitato. 

Un ulteriore dibattito ha riguardato la questione dei programmi degli insegnamenti e viene 
richiesto se tra i compiti della CPDS rientri anche la valutazione dei programmi e la loro 
modifica. 
A conclusione degli interventi, Federica Balluchi e Giacomo Bocchi hanno compiuto una serie 
di riflessioni rispondendo alle varie sollecitazioni e impegnandosi a nome della Commissione 
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a intensificare il lavoro di sensibilizzazione verso i Presidenti dei CdS e i docenti con l’obiettivo 
di migliorare/colmare questo gap informativo sul tema degli OPIS. Hanno inoltre ricordato 
come sulla pagina Elly della CPDS vi sia la possibilità attraverso i forum di un confronto 
continuo sulle tematiche ritenute più critiche rispetto alla qualità della didattica erogata nel 
nostro Dipartimento. 
Dopo aver descritto quanto sopra, il Presidente osserva come il confronto con gli studenti sia 
stato molto utile e costruttivo anche per definire le azioni da compiere nei prossimi mesi; 
chiede, pertanto, se ci sono interventi. 
Interviene Edoardo Sabbadin il quale sottolinea l’importanza della sensibilizzazione verso la 
corretta e adeguata compilazione degli OPIS, osservando che, talvolta, gli studenti non hanno 
ben chiaro il ruolo di tale strumento e di quanto lo stesso sia utile ai fini del miglioramento 
della qualità della didattica. Poco chiaro agli studenti risulta, inoltre, il significato di alcune 
domande (es.: rispetto degli orari delle lezioni e chiarezza espositiva del docente). 
Interviene quindi Sabrina Latusi mettendo in evidenza come tale sensibilizzazione non può 
avvenire da parte della CPDS o dei singoli docenti ma deve essere strutturata a livello centrale 
di Dipartimento e di Corso di Studio. 
Interviene, infine, Deborah Beghé la quale osserva come durante la riunione dell’8 luglio abbia 
percepito un atteggiamento da parte degli studenti in contrasto con i docenti e non in 
collaborazione con gli stessi. 
 
A conclusione della discussione, Federica Balluchi ringrazia tutti i partecipanti e si impegna a 
condividere con la governance del Dipartimento e dei Corsi di Studio i passaggi da compiere 
per avviare una consistente attività di sensibilizzazione verso una adeguata compilazione degli 
OPIS. 
 
2) Rinnovo componenti CPDS 

Federica Balluchi comunica ai presenti che, come anticipato via e-mail, a differenza degli scorsi 
anni, non sarà possibile procedere al rinnovo parziale dei membri della Commissione a causa 
di questioni esclusivamente di natura formale legati all’entrata in maternità della collega 
Tatiana Mazza (dal 6 luglio scorso). Infatti, la presa in atto della maternità permette alla CPDS 
di chiedere al Dipartimento di nominare i nuovi membri. Tale presa in atto, tuttavia, è 
vincolata ad un decreto emanato dal Rettore e inviato al Dipartimento; tale decreto, però, può 
essere emesso solo dopo il parto (presumibilmente a fine luglio, inizio agosto). In tal senso, 
pertanto, la sostituzione temporanea della Collega sarà possibile solo al rientro dopo le ferie 
estive.  

Il Presidente ricorda inoltre che a settembre saranno rinnovati anche i membri della 
componente studentesca incardinati nei Corsi di Studio del Food System e del CLEM. Come 
prevedono le “Linee Guida per il Funzionamento delle Commissioni Paritetiche Docenti 
Studenti” di Ateneo, sono gli studenti rappresentanti eletti in Consiglio di Dipartimento che 
devono indicare i nomi degli studenti che entrano a far parte della CPDS. A tal proposito, 
Federica Balluchi cede la parola agli studenti chiedendo di aggiornare i presenti sullo stato 
della scelta. Interviene Irene Troiani la quale indica come nominabili in CPDS i seguenti 
studenti: 

- per il Corso di Studi Food System, è stata indicata la studentessa Marella Porcari (secondo 
anno, rappresentante eletta in Dipartimento) in sostituzione della stessa Irene Troiani; 
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- per il Corso di Studi CLEM, sono state indicate le studentesse Asia Dondi e Gaia Boschi 
(primo anno) elette nell’ambito del Consiglio di Corso del CLEM; 

- per il Corso di Studi in FRIM attualmente non ci sono indicazioni da parte degli studenti. Il 
Presidente auspica che tale indicazione arrivi entro la prossima riunione dopo le ferie 
estive. 

 
Ai fini del rinnovo parziale della Commissione, Federica Balluchi anticipa a conclusione di tale 
punto che la prossima riunione della CPDS si terrà in data 13 settembre, alle ore 13:00. 
 
 
3) Varie ed eventuali 

Nessuna. 
 
 
 
La seduta si chiude alle ore 13:46. 
      
             Il Presidente 
         Federica Balluchi 
 
 
 

    Il Segretario 
            Simone Fanelli 
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