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VERBALE DELLA SEDUTA TELEMATICA DELLA COMMISSIONE PARITETICA DOCENTI STUDENTI DI 
DIPARTIMENTO DEL 9 GIUGNO 2021 

 
L’anno 2021, il giorno 9 del mese di giugno, dalle ore 9 alle ore 14 si è riunita per via telematica in 
via d’urgenza, 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 proposta di istituzione del  Corso di Studio in Dental Hygiene (Igiene Dentale 

in lingua 
inglese)  

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 
1.1 Il Presidente segnala che sono pervenute le dimissioni dalla CPDS del Dott. Carlo Di Pinto 

coinvolto in altri organi universitari. Le rappresentanze studentesche hanno individuato come 
nuovi membri della Commissione il Sig. Marco Alberti studente del CdLM in Medicina e 
Chirurgia e il Sig. Marco Quarella Fossati del CdL in Infermieristica. Si segnalano i nominativi al 
Consiglio di Dipartimento per gli adempimenti del caso. La Commissione ringrazia il Dott. Di 
Pinto per la preziosa collaborazione all’interno della CPDS.  
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1.2 Il Presidente comunica che in data 7 giugno 2021 è pervenuta la disponibilità della Prof.ssa 
Paola Mazzoni ad entrare a far parte della CPDS.  Si segnala il nominativo al Consiglio di 
Dipartimento per gli adempimenti del caso. 

1.3 Il Presidente comunica che in data 10 giugno si terrà un incontro con la Dott.ssa Guidi 
(Responsabile U.O. Performance e Controllo di Gestione) al fine di fornire una panoramica su 
tutto quello che è recupero dati (Opis/Penthao, reportistiche Pentaho/recupero dati principali 
carriera studenti; cruscotto direzionale) e per rispondere ad eventuali problematiche in 
merito. Si invita qualche membro della commissione a partecipare.  

1.4 Il Presidente comunica che in data 16 giugno 2020 si terrà l’incontro tra il PQA e le CPDS e 
tutti i membri della Commissione sono invitati a partecipare. Il Presidente ha inoltrato a tutti i 
membri  il link per l’incontro che si terrà su Teams.    

1.5 Il Presidente comunica che si è iscritto a un Corso organizzato dalla Fondazione CRUI su “Le 
commissioni paritetiche docenti studenti”che si terrà in modalità telematica il 22 giugno 
2021. Il costo dell’iscrizione euro è stato sostenuto dal Dipartimento.  

 
2. Parere su proposta di istituzione Corso di Laurea in Dental Hygiene (Igiene Dentale in lingua 
inglese)  
Il Coordinatore ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere un parere sulla proposta di 
attivazione di un Corso di Laurea Triennale in Igiene Dentale, (abilitante alla professione sanitaria di 
igienista dentale) L/SNT3 - Professioni Sanitarie Tecniche per l’anno accademico 2022-23, sulla base 
dei documenti inviati dal Prof Guido Maria Macaluso al Direttore del Dipartimento. 
Il nuovo Corso di Laurea erogato interamente in lingua inglese potrà offrire l'opzione di double 
degree.  La proposta: i) è coerente con le linee programmatiche dell’Ateneo e del  Dipartimento per 
quanto concerne l’internazionalizzazione dell’offerta formativa, ii) allinea l’Università di Parma agli 
altri Atenei emiliani in un settore, l’Igiene Dentale, nel quale siamo attualmente carenti e iii) ha 
ricevuto il parere positivo dai diversi portatori d’interesse, a garanzia che la nuova laurea 
professionalizzante garantirà ai nuovi laureati offerte di lavoro verosimilmente cospicue e variegate. 
Sulla base di quanto detto la Commissione esprime parere favorevole. 

 
3.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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