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Il Direttore del Dipartimento di Medicina e Chirurgia 

 
VISTI lo Statuto e il Regolamento di Ateneo;  
PRESO ATTO della Legge n. 240 del 30.12.2010 che all’Art. 2, comma 2, lettera g) prevede che in 
ciascun dipartimento venga istituita, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica, una 
commissione paritetica docenti-studenti, competente a svolgere attività di monitoraggio 
dell'offerta formativa e della qualità della didattica nonché dell'attività di servizio agli studenti da 
parte dei professori e dei ricercatori, a individuare, inoltre, indicatori per la valutazione dei risultati 
delle stesse e a formulare pareri sull'attivazione e la soppressione di corsi di studio;  
VISTO il Decreto Legislativo n.19 del 27 gennaio 2012 relativo alla valorizzazione dell'efficienza 
delle università e conseguente introduzione di meccanismi premiali nella distribuzione di risorse 
pubbliche sulla base di criteri definiti ex ante anche mediante la previsione di un sistema di 
accreditamento periodico delle università;  
VISTO il punto D del documento finale "Autovalutazione, valutazione e accreditamento del 
sistema universitario italiano" emanato dall'Anvur (Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema 
Universitario e della Ricerca) ai sensi del D.Lgs. 27 gennaio 2012 n.19 relativo al ruolo della 
Commissione Paritetica Docenti-Studenti;  
VISTO Regolamento di Funzionamento del Dipartimento di Medicina e Chirurgia - Approvato con 
D.R. 243/2020 del 24.04.2020 e in particolare l’Art. 13 che prevede l’istituzione all’interno del 
Dipartimento di una Commissione Paritetica Docenti Studenti, i cui compiti sono esplicati al 
comma 2 del suddetto articolo;  
VISTI i Decreti del Direttore 606 del 27/05/2020, 1301 del 13/11/2020, 1442 del 4/12/2020 relativi 
alla nomina e all’integrazione della Commissione Paritetica Docenti Studenti;  
PRESO ATTO della delibera del Consiglio di Dipartimento relativa all’aumento dei componenti 
della Commissione, approvata con Decreto Rettorale n. 890 del 4/05/2021; 
ACQUISITA la disponibilità del Prof. Alessandro De Troia;  
PRESO ATTO della comunicazione dei Rappresentanti degli Studenti relativa alla disponibilità dei 
Sig.ri Marco Alberti, Marco Quarella Fossati e Denise Manfredi; 
CONSIDERATO che il Regolamento prevede che il Direttore designi un’Unità di PTA per le funzioni 
di Segreteria della suddetta Commissione; 
DATO ATTO che con Decreto del Direttore Prot. n. 1397-2020 del 26/11/2020 il Direttore ha 
conferito al Dott. Mario Ghillani l’incarico di Coordinatore del Servizio per la Qualità della 
Didattica; 
ACQUISITO il consenso del Dott. Mario Ghillani; 
VISTO che l’art. 7 del Regolamento del Dipartimento di Medicina e Chirurgia prevede che il 
Direttore possa assumere, nei casi di motivata necessità ed urgenza, provvedimenti di competenza 
del Consiglio del Dipartimento, sottoponendoli a ratifica, nella prima seduta utile; 
  

DECRETA 





 

 

 

Via Gramsci, 14 - 43126 Parma 
Tel: +39 0521 033184  fax: +39 0521 033185 
e-mail: amministrazione.dimec@unipr.it - PEC: DipMedicina@pec.unipr.it 

 

Responsabile/Referente del Servizio: Pietro Schianchi Atto predisposto da: Sonya Lanfranchi 

 

 

 
1. di integrare i Membri della Commissione Paritetica Docenti Studenti, nella parte relativa ai 

Docenti, così some segue:  
 

Roberta Alfieri - Presidente 
Andrea Cavazzoni 
Tiziana D’Adda 
Alessandro De Troia 
Umberto Maggiore 
Paola Mozzoni 
Francesco Pogliacomi 
Enzo Poli; 

 
2. di integrare i Membri della Commissione Paritetica Docenti Studenti, nella parte relativa agli 

Studenti, così some segue:  
 
Marco Alberti  
Francesca Cicchetti 
Giovanni Ferri 
Marco Quarella Fossati 
Denise Manfredi 
Giulia Pellicciari 
Luna Ponzi 
Kevin Ruggeri; 

 
3. di designare il Dott. Mario Ghillani, Coordinatore del Servizio per la Qualità della Didattica del 

Dipartimento, quale Unità di PTA per le funzioni di Segreteria della CPDS Dipartimentale, con 
possibilità di individuare un sostituto in caso di necessità. 

 
Il presente atto sarà portato alla ratifica del Consiglio di Dipartimento nella prima seduta utile.  
 

Prof. Ovidio Bussolati  
 
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005   
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