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VERBALE DELLA SEDUTA TELEMATICA DELLA COMMISSIONE PARITETICA DOCENTI STUDENTI DI 
DIPARTIMENTO DEL 16 DICEMBRE 2020 

 
L’anno 2020, il giorno sedici del mese di Dicembre, alle ore 16, 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. Relazione annuale della CPDS- lettura e approvazione 
3. Varie ed eventuali  

 
 
 
 

 

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   

 
 
   Constatata la presenza dei membri della Commissione, il Coordinatore, Prof.ssa Roberta Alfieri, 
dichiara aperta la seduta alle ore 16 precisando, in conformità con quanto previsto dal 
Regolamento temporaneo per lo svolgimento delle sedute collegiali in modalità telematica, che il 
Segretario verbalizzante, Prof. Enzo Poli, si trova presso la sua abitazione sita in Strada Battibue 51 
a Parma e che tale indirizzo deve intendersi come sede della riunione.  
 
Come previsto dal suddetto Regolamento ogni partecipante alla seduta a distanza dovrà esprimere 
il proprio voto in modo palese, per alzata di mano o nominativamente anche via chat. Nell’ipotesi in 
cui, all’inizio o durante lo svolgimento della riunione, il collegamento di uno o più componenti risulti 
impossibile o venisse interrotto per problemi tecnici, se il numero legale è assicurato, la riunione 
potrà comunque svolgersi, dando atto dell’assenza giustificata del/i componente/i impossibilitato/i 
a mantenere attivo il collegamento. In caso di problemi di connessione durante una votazione, in 
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mancanza di possibilità di ripristino del collegamento in tempi brevi, il Coordinatore dichiarerà nulla 
la votazione. 
 
1. Comunicazioni 
Non vi sono comunicazioni  

 
2. Relazione annuale della CPDS –lettura e approvazione 
Visto il testo redatto e condiviso con i componenti della CPDS, il Coordinatore dà lettura della 
relazione. 
Dopo ampia e approfondita discussione la relazione è posta in votazione.  
La Commissione approva il testo all’unanimità (vedi Allegato 1). 
La relazione, parte integrante del presente verbale,  viene firmata digitalmente dal Coordinatore e 
dal Segretario e verrà caricata sul sito del Dipartimento di Medicina e Chirurgia, all’indirizzo web 
https://mc.unipr.it/it/node/2887 e sulla  libreria documentale AVA, verrà inoltre inviata al Direttore 
del Dipartimento di Medicina e Chirurgia che provvederà, a sua volta, a spedire la documentazione 
agli organi competenti di Ateneo. 
Il Coordinatore provvederà all’invio della relazione agli organi competenti interni al Dipartimento 
quali il Presidio di Assicurazione della Qualità Dipartimentale DiMeC, i Presidenti dei Corsi di Studio 
afferenti al DiMeC  e la Segreteria Didattica del DiMeC. 
 
3. Varie ed eventuali 
Non vi è alcun altro argomento da proporre. 
 
Il Presidente dà atto che non si sono manifestati problemi tecnici nel corso della seduta e della 
votazione. 
  
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 16.30 

 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 

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