COMMISSIONE PARITETICA DOCENTI-STUDENTI
Verbale seduta N. 4, del 2 luglio 2019

Il giorno 2 luglio 2019, presso la Sezione Rossa del Dipartimento di Scienze Economiche e
Aziendali, si è riunita la Commissione paritetica docenti-studenti del Dipartimento, con il
seguente ordine del giorno:
1) Monitoraggio “scarsa frequenza delle lezioni”;
2) Rinnovo/integrazione della composizione della Commissione;
3) Varie ed eventuali.
Sono presenti i seguenti membri:
docenti:
- Arrighetti Alessandro,
- Balluchi Federica (Presidente),
- Olivieri Annamaria,
- Sabbadin Edoardo,
studenti:
- Pranteddu Enrica,
- Vaiarelli Marta.
Hanno comunicato la loro assenza:
- Ceccarelli Giovanni Marcello,
- Lo Russo Giacomo Luca,
- Pruneri Anna,
- Ziliotti Marco,
- Brugnano Francesco,
- Rota Jessica.
Il Presidente alle ore 13:00 apre la seduta e sottopone ai presenti l’elenco per la raccolta delle
firme.
Nel corso della riunione si discute l’odg come di seguito.
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1) Monitoraggio “scarsa frequenza delle lezioni”
Federica Balluchi cede la parola ad Alessandro Arrighetti chiedendo di aggiornare la
Commissione sullo stato dei lavori. Arrighetti riferisce che la rilevazione si è chiusa e che il
numero di questionari che sono stati compilati può considerarsi soddisfacente. Per esporre i
risultati, Alessandro Arrighetti presenta ai membri della Commissione una documentazione
che comprende il questionario, la codifica delle variabili e alcuni indicatori calcolati anche con
elaborazioni statistiche. Si apre la discussione alla fine della quale, il Presidente sollecita i
membri della CPDS a inviare valutazioni e contributi di analisi durante la pausa estiva.
2) Rinnovo/integrazione della composizione della Commissione ed eventuali
Il Presidente comunica che il 18 giugno scorso ha avuto un incontro con parte della
componente studentesca della CPDS e alcuni studenti che sono stati individuati dai
Rappresentanti del Dipartimento come futuri membri della Commissione. Alla luce anche della
disponibilità dimostrata da alcuni docenti ad entrare a far parte della Commissione, Federica
Balluchi illustra la composizione della CPDS e delle sotto-commissioni che sarà comunicata nel
primo Consiglio di Dipartimento utile a dopo l’estate:

Sotto-commissione 1

Sotto-commissione 2

Sotto-commissione 3
Sotto-commissione 4
Sotto-commissione 5
Sotto-commissione 6
Sotto-commissione 7

Nome e Cognome
Federica Balluchi
Alessio Carlo Sorrentino
Sabrina Latusi
Tatiana Mazza
Giuseppe Sfregola
Rebecca Trevisi
Alessandro Arrighetti
Dimitri Mereu
Annamaria Olivieri
Arlsan Anwar
Edoardo Sabbadin
Enrica Pranteddu
Marzia De Donno
Elisa Franzo
Giovanni Marcello Ceccaralli
Luigi Capaldo

Funzioni della sotto-commissione
Monitoraggio CdS ADA

Monitoraggio CdS CLEM

Monitoraggio CdS IBD
Monitoraggio CdS FRIM
Monitoraggio CdS TRADE
Monitoraggio CdS FOOD System
Monitoraggio CdS FOOD Quality

Il Presidente della Commissione si riserva comunque la facoltà di fare le ultime verifiche per
avere la conferma definitiva dei membri entranti.
3) Varie ed eventuali
Nella riunione del 9 maggio scorso, era stato discusso il tema relativo alle modalità di ascolto
degli studenti da parte della Commissione ed era stata condivisa la linea dell’utilizzo della
piattaforma Elly con l’obiettivo di fornire informazioni su ruolo e composizione della
Commissione e di utilizzare la modalità del forum per facilitare eventuali segnalazioni o
sollecitazioni su tematiche di competenza della Commissione. Federica Balluchi aggiorna i
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presenti di aver incontrato Andrea Lasagni, PQD del Dipartimento, e di essere in attesa di un
ulteriore incontro per definire i particolari della pagina dedicata alla CPDS. L’obiettivo è di
arrivare ad ottenere una pagina dedicata con l’inizio del nuovo anno accademico 2019/2020,

La seduta si chiude alle ore 14:00.

Il Presidente
Federica Balluchi

3

