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VERBALE DELLA SEDUTA TELEMATICA DELLA COMMISSIONE PARITETICA DOCENTI STUDENTI DI 
DIPARTIMENTO DEL 13 MAGGIO 2021 

 
L’anno 2021, il giorno tredici del mese di maggio, dalle ore 9 alle ore 14 si è riunita per via telematica, 
a seguito di regolare convocazione, la Commissione Paritetica Docenti Studenti del Dipartimento di 
Medicina e Chirurgia per discutere il seguente ordine del giorno: 
 

1. Comunicazioni 
2. Parere su regolamento CdS in Odontoiatria e Protesi Dentaria  
3. Varie ed eventuali 

 
Ai fini dell’approvazione dei punti all’ordine del giorno si applica l’Istituto del silenzio/assenso . 

 
 
 

 

MEMBRI con DIRITTO DI VOTO 

PRESENTI P A AG 

Roberta Alfieri x   

Andrea Cavazzoni x   

Tiziana D’Adda x   

Umberto Maggiore  x   

Francesco Pogliacomi x   

Enzo Poli x   

Francesca Cicchetti x   

Carlo Di Pinto x   

Giulia Pellicciari x   

Luna Ponzi x   

Kevin Ruggeri  x  

Giovanni Ferri x   

 
 
    
Presiede la seduta il presidente della Commissione Prof.ssa Roberta Alfieri e funge da segretario il 
Prof. Enzo Poli  
 
1. Comunicazioni 
Il Coordinatore comunica che con DR N.890/2021 del 04/05/2021 è stato approvato il testo 
modificato del Regolamento di Funzionamento del Dipartimento di Medicina e Chirurgia che ha 
fissato ad un numero paritetico non superiore a 15 di docenti e studenti la composizione della CPDS. 
Sarà necessario quanto prima individuare chiare modalità per avere nuove candidature dal corpo 
docenti e dalla componente studentesca del Dipartimento. 
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2. Parere su regolamento CdS in Odontoiatria e Protesi Dentaria 

Il Coordinatore ricorda che ai sensi dell'art. 20, comma 1, del Regolamento didattico di Ateneo 
"Il Regolamento Didattico dei corsi di laurea e di laurea magistrale è approvato, su proposta del 
Consiglio di Corso, dal competente Consiglio di Dipartimento, con la maggioranza degli aventi 
diritto al voto, previo parere della Commissione Paritetica Docenti Studenti".  
Nella seduta odierna, la Commissione è chiamata a esprimersi sul Regolamento del Corso di 
Laurea Magistrale a Ciclo Unico in Odontoiatria e Protesi Dentaria. 
Dopo attenta lettura, la Commissione rileva come il Regolamento sia stato migliorato in termini 
di schematizzazione e chiarezza soprattutto per quanto riguarda le attività formative e la carriera 
degli studenti (articoli 6 e 9). E’ stato inserito il percorso di eccellenza internazionale con la 
Universitade de Sao Paulo (Brasile) con la possibilità del Double Degree  (articolo7).  
La Commissione esprime all’unanimità parere favorevole sul testo del Regolamento. 

 
5.Varie ed eventuali 

Non vi sono argomenti  
 
Il presente verbale, scritto con mezzi elettronici su file non modificabile, si compone di n. 2 fogli 
scritti su un’unica facciata. 
 
La seduta è tolta alle ore 14.00 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 

 
 
IL SEGRETARIO       IL PRESIDENTE 
Prof. Enzo Poli      Prof.ssa Roberta Alfieri 
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