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COMMISSIONE PARITETICA DOCENTI-STUDENTI 

Verbale seduta N. 1, del 26 aprile 2022 
 
 
 

Il giorno 26 aprile 2022, 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) Parere sulle modifiche al Regolamento didattico del corso di laurea magistrale in 
“INTERNATIONAL BUSINESS AND DEVELOPMENT” (IBD); 

2) Varie ed eventuali. 
 
 
Sono presenti i seguenti membri: 

docenti: 
- BEGHÈ Deborah (FOOD SYSTEM) 

- FANELLI Simone (FOOD QUALITY)  

- LATUSI Sabrina (CLEM) 

- MAFFI Luciano (IBD)  

- SANFELICI Simona (FRIM)  

 
studenti: 

- BENFANTE Clara (ADA)  

- BOCCHI Giacomo (FOOD QUALITY)  

- DONDI Asia (CLEM) 

- PRANTEDDU Enrica (TRADE) 

 
Hanno comunicato la loro assenza: 

- IEVA Marco (CLEM) 

- MAZZA Tatiana (ADA) 

- SABBADIN Edoardo (TRADE)  

- BRUSCHI Gaia (CLEM)  

- PALMA Simone (FRIM) 

- PORCARI Marella (FOOD SYSTEM) 

- RADOGNA Sonia (IBD)  
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Il Presidente alle ore 13:05 apre la seduta e ringrazia Clara Benfante per la disponibilità 
dimostrata a far parte della Commissione e Deborah Beghè per la disponibilità ad assumere il 
ruolo di segretario. 

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

“INTERNATIONAL BUSINESS AND DEVELOPMENT” (IBD) 

La Commissione ha esaminato le modifiche al Regolamento didattico del corso di laurea 
magistrale in “INTERNATIONAL BUSINESS AND DEVELOPMENT” (IBD) ed esprime unanime 
parere favorevole all’approvazione delle stesse. 
 
 
2) Varie ed eventuali 

Il Presidente informa che invierà la richiesta di partecipazione a un doodle per l’organizzazione 
della prossima riunione per la discussione dei commenti del PQA e del PQD riguardo la 
Relazione annuale 2021. 
Si apre su richiesta di Deborah Beghè un confronto in merito al processo di presentazione della 
Relazione Annuale 2021 nell’ambito dei vari Consigli di Corso di Studio. Il Presidente invita le 
sottocommissioni che non hanno ancora proceduto in tal senso a sollecitare i Presidenti di CdS 
ad inserire nel prossimo Consiglio di Corso un punto all’OdG relativo alla discussione della 
Relazione.  
Il Presidente pone all’attenzione dei presenti la necessità di provvedere quanto prima a 
rinnovare, seppur parzialmente, la Commissione, comunicando di aver ricevuto 
l’indisponibilità a continuare a far parte della CPDS di Tatiana Mazza e di Sonia Radogna 
(laureata) e di aver avviato i contatti ai fini dell’individuazione dei sostituti. Prendono quindi 
la parola Enrica Pranteddu e Giacomo Bocchi che comunicano di essere laureandi nella 
prossima sessione estiva e la connessa necessità di procedere alla loro sostituzione a partire 
dal mese di luglio 2022.  

 
 
 
La seduta si chiude alle ore 13:25. 
      
           Il Presidente 
          Sabrina Latusi 

(firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005) 
 
 

  Il Segretario 
         Deborah Beghè 

(firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 
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