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COMMISSIONE PARITETICA DOCENTI-STUDENTI 

Verbale seduta N. 4, del 13 settembre 2021 
 
 
 

Il giorno 13 settembre 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) Rinnovo composizione membri CPDS 
2) Espressione di parere su modifica Regolamenti CdS 
3) Varie ed eventuali 
 
 
Sono presenti i seguenti membri: 

docenti: 
- Arrighetti Alessandro (IBD) 
- Balluchi Federica (ADA) 
- Beghè Deborah (FOOD SYSTEM) 
- Fanelli Simone (FOOD QUALITY) 
- Latusi Sabrina (CLEM) 
- Sabbadin Edoardo (TRADE) 
- Sanfelici Simona (FRIM) 
 
studenti: 
- Anwar Arslan (FRIM) 
- Bocchi Giacomo (FOOD QUALITY) 
- Corradini Simona (ADA) 
- Pranteddu Enrica (TRADE) 
- Radogna Sonia (IBD) 

 
Hanno comunicato la loro assenza: 
- Mazza Tatiana (CLEM) 
- Sfregola Giuseppe Davide (CLEM) 
- Trevisi Rebecca (CLEM) 
- Troiani Irene (FOOD SYSTEM) 
 



2 
 

Il Presidente alle ore 13:05 apre la seduta. 

Nel corso della riunione si discute l’odg come di seguito. 
 
1) Rinnovo composizione membri CPDS 

Federica Balluchi osserva la ormai improrogabile necessità di rinnovo parziale della 
componente studentesca e della componente docente della Commissione, in vista della 
esigenza di iniziare la stesura della Relazione annuale 2021. In particolare, le sostituzioni 
dovranno riguardare: 
- componente docenti: Tatiana Mazza. Per la collega Mazza, la Commissione prende atto del 

congedo per maternità della stessa a partire dal 6 luglio scorso ed esprime la necessità che 
sia sostituita, temporaneamente, fino alla fine del congedo di maternità. Il Presidente 
comunica quindi di aver consultato l’interessato e il Direttore del Dipartimento e propone 
alla Commissione il nome di Marco Ieva, afferente al CLEM. Prende quindi la parola il collega 
Arrighetti che manifesta la sua intenzione di dimettersi da membro della CPDS a seguito della 
sua recente nomina a membro della commissione ASN (Abilitazione Scientifica Nazionale); 
osserva inoltre che è membro di CPDS ormai da due mandati e che è prossimo al 
pensionamento. La Commissione recepisce la sua richiesta e Federica Balluchi si impegna a 
valutare nel più breve tempo possibile con i Colleghi dell’IBD e col Direttore di Dipartimento 
un/a sua/o sostituta/o; 

- componente studenti: a seguito di conseguimento della laurea o di altri motivi personali, gli 
studenti che devono essere sostituiti sono: Giuseppe Davide Sfregola e Rebecca Trevisi 
(CLEM), Irene Troiani (Food System) e Arlsan Anwar (FRIM). Come da Linee Guida per le 
CPDS, i rappresentanti eletti per il Dipartimento hanno provveduto a individuare i seguenti 
sostituiti: Bruschi Gaia e Dondi Asia per il CLEM; Porcari Marella per il Food System e Simone 
Palma per il FRIM. 

Federica Balluchi ringrazia sentitamente i membri uscenti (temporaneamente o 
definitivamente), per la serietà e l’impegno con cui hanno svolto il loro ruolo e chiede alla 
Commissione che le sia dato il mandato di proporre formalmente al Direttore di Dipartimento 
che nel prossimo Consiglio siano nominati i nuovi membri. La Commissione approva. 
 
2) Espressione di parere su modifica Regolamenti CdS 

Il Presidente comunica, come già anticipato via e-mail, che a seguito di un confronto con la 
Segreteria didattica del Dipartimento e con il Dott. Michele Bertani della U.O. Progettazione 
Didattica e Assicurazione della Qualità dell’Ateneo, è emersa la non obbligatorietà in questa 
fase di modifica degli ordinamenti didattici di alcuni Corsi di Studio dell’intervento della 
Commissione Paritetica. Il punto, quindi, è rinviato a una successiva riunione. 
 
3) Varie ed eventuali 

Federica Balluchi ricorda che invierà a breve, dopo il prossimo Consiglio di Dipartimento, la 
richiesta di partecipazione ad un doodle per l’organizzazione della prossima riunione che 
dovrà essere programmata con urgenza ai fini dell’inizio dei lavori sulla Relazione annuale 
2021. Informa, inoltre, che sta preparando il materiale utile alle varie sotto-commissioni e che 
lo stesso verrà inviato appena pronto. Ricorda inoltre che da questo anno ciascun membro di 
CPDS potrà accedere ad una diretta consultazione di Pentaho, raccomando al contempo 
l’esigenza del rispetto della privacy. 
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La seduta si chiude alle ore 13:25. 
      
             Il Presidente 
         Federica Balluchi 
 
 
 

    Il Segretario 
            Simone Fanelli 
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