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COMMISSIONE PARITETICA DOCENTI-STUDENTI 

Verbale seduta N. 2, del 15 luglio 2020 
 
 
 

Il giorno 15 luglio 2020, alle ore 14:30, in modalità telematica attraverso Teams, si è riunita la 
Commissione paritetica docenti-studenti del Dipartimento, con il seguente ordine del giorno: 

1) Nuova composizione CPDS 
2) Pagina CPDS sulla piattaforma Elly 
3) Restituzione PQA e PQD su Relazione 2019 
4) 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) 
- Sanfelici Simona (FRIM) 
- Sabbadin Edoardo (TRADE) 
 
studenti: 
- Anwar Arslan (FRIM) 
- Bocchi Giacomo (FOOD QUALITY) 
- Corradini Simona (ADA) 
- Pranteddu Enrica (TRADE) 
- Radogna Sonia (IBD) 
- Troiani Irene (FOOD SYSTEM) 
- Sfregola Giuseppe Davide (CLEM) 
- Trevisi Rebecca (CLEM) 
 
Ha comunicato la sua assenza Enrica Pranteddu. 
 
Il Presidente alle ore 14:30 apre la seduta. 
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Nel corso della riunione si discute l’odg come di seguito. 
 
1) Nuova composizione CPDS 

Il Presidente dà il benvenuto nella Commissione alla Prof.ssa Simona Sanfelici, e agli studenti 
e alle studentesse: Anwar Arslan (FRIM), Giacomo Bocchi (Food Quality), Simona Corradini 
(ADA), Sonia Radogna (IBD) e Irene Troiani (Food System). Ringrazia ancora per la loro 
disponibilità a far parte della CPDS ai fini della stesura della Relazione 2020 e osserva che 
l’impegno che sarà loro richiesto verrà sicuramente ripagato dalla soddisfazione che avranno 
nel contribuire al miglioramento della qualità dei CdS a cui afferiscono. 

 
2) Pagina CPDS sulla piattaforma Elly 

Federica Balluchi informa i presenti che è in fase di costruzione sulla piattaforma elly una 
pagina dedicata alla CPDS. L’obiettivo è quello di costruire un “luogo” in cui tutti gli 
interessanti (docenti, studenti, tecnici e amministrativi del Dipartimento) possano verificare 
le attività che la Commissione ha svolto e sta svolgendo. L’obiettivo è anche quello di avviare 
un confronto nella forma del “forum” con gli studenti i quali possono sollecitare la CPDS su 
questioni di sua competenza. Si apre la discussione con gli interventi, in particolare, di 
Alessandro Arrighetti e Giacomo Bocchi; dopo un costruttivo confronto si condivide la 
necessità di offrire una pagina “friendly”, con video che possano in maniera immediata 
richiamare le caratteristiche e le funzioni della Commissione. Inoltre viene anche rilevata la 
necessità che il link di tale pagina sia presente sulla pagina del Dipartimento e sulle specifiche 
pagine dei singoli CdS. Il Presidente si impegna a portare avanti la costruzione della pagina, 
con la collaborazione del PDQ, Andrea Lasagni, e recependo tutte le ulteriori osservazioni che 
i membri della CPDS vorranno fornire. 
 
3) Restituzione PQA e PQD su Relazione 2019 

Il Presidente illustra brevemente i commenti che il PQA e il PQD hanno effettuato riguardo 
alla Relazione 2019 (la documentazione sarà inviata per email ai membri della CPDS). In 
particolare, sono evidenziati alcuni passaggi in cui si esprimono apprezzamenti per il lavoro 
svolto. Si rilevano tuttavia due necessità di miglioramento come di seguito osservato: 

1) Non è sempre chiaro, o facilmente ricavabile, quali osservazioni siano direttamente 
attribuibili alla componente studentesca: sarebbe forse opportuno, proprio per rispondere 
ai rilievi del NdV e per soddisfare il requisito delle LG Anvur, prevedere maggiori riferimenti 
espliciti, nella prossima relazione annuale, alle criticità e ai commenti sollevati, durante la 
discussione, direttamente dagli studenti (PQA); 

2) Nella relazione della CPDS non sono documentate eventuali azioni di monitoraggio 
relative alla presenza e l’effettiva partecipazione degli studenti negli organi (Consigli di 
Dipartimento, Consigli di Corso di Studio, Presidio di Qualità di Dipartimento, Gruppo del 
Riesame) (PQD). 

La Commissione recepisce le indicazioni e lavorerà per migliorare gli aspetti evidenziati. 
 
4) Varie ed eventuali 

In questo punto non ci sono particolari questioni da discutere. 
Federica Balluchi, quindi, prima di salutare, richiama brevemente gli impegni a cui la 
Commissione sarà chiamata a partire dal mese di settembre, ai fini della stesura della 
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Relazione 2020. Si apre qui una breve discussione che ha per oggetto la questione dei Syllabi 
degli insegnamenti (la cui compilazione è stata prorogata al 15 settembre prossimo) e dei 
questionari di valutazione OPIS, soprattutto alla luce delle diverse modalità di lezione e di 
esame utilizzate durante il periodo COVID-19 e della loro efficacia valutativa. Su questi 
argomenti intervengono Simona Sanfelici ed Edoardo Sabbadin. Giovanni Ceccarelli rileva la 
necessità di avere dall’Ateneo precise linee guida per i lavori delle CPDS, anche alla luce del 
fatto che, osserva Marzia De Donno, sono stati sospesi i tirocini e, ovviamente, i flussi Erasmus. 
Soprattutto rispetto agli OPIS, si osserva come la validità del questionario compilato dagli 
studenti riguardo al secondo semestre sarà molto limitata. Si concorda, in tal senso, di 
proporre uno specifico questionario agli studenti nel mese di ottobre per acquisire 
informazioni utili ai fini della valutazione delle attività didattiche (lezioni ed esami) svolte 
esclusivamente in via telematica. Giacomo Bocchi interviene per proporre una discussione 
sulla tempistica di rilascio di questo questionario. Alla costruzione di tale questionario è 
auspicabile una partecipazione attiva degli studenti. Su tale aspetto la Commissione si 
aggiornerà alla prima riunione utile dopo le ferie estive. 
Il Presidente augura una buona estate a tutt*. 
 
 
La seduta si chiude alle ore 15:30. 
      
             Il Presidente 
         Federica Balluchi 
 
 
 

    Il Segretario 
            Tatiana Mazza 
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