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VERBALE DELLA SEDUTA TELEMATICA DELLA COMMISSIONE PARITETICA DOCENTI STUDENTI DI 
DIPARTIMENTO DEL 21 APRILE 2021 

 
L’anno 2021, il giorno ventuno del mese di Aprile, alle ore 14.30, 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. Valutazione a cura del PQA e PQD della relazione 2020: analisi e discussione con il Prof. Matteo 

Goldoni  
3. Composizione CPDS: provvedimenti 
4. Sportello studenti: segnalazioni  
5. 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 14.30 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 
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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 
mancanza di possibilità di ripristino del collegamento in tempi brevi, il Coordinatore dichiarerà nulla 
la votazione. 
 
1. Comunicazioni 
1.1 Il Coordinatore relaziona sui contenuti dell’incontro tenutosi il 31 Marzo 2021 tra il PQA e le 
CPDS di Ateneo a cui hanno partecipato anche i Prof. Poli, Cavazzoni e D’Adda, il sig Kevin Ruggeri e 
la sig.na Ponzi. 

-Da febbraio 2021 sono state inserite nuove domande nei questionari OPIS sulla didattica a 
distanza.  
-Si dovrà porre attenzione anche ai non frequentanti in quanto si teme che la frequenza a 
distanza possa essere confusa con il non frequentare. In ogni caso i corsi con frequenza 
obbligatoria non dovrebbero contemplare i non frequentanti.  
-Sono state indicate alcune proposte di premialità per gli studenti coinvolti nelle commissioni 
di Ateneo tra cui la CPDS (vedi varie ed eventuali). 
- È stata confermata anche per l’a.a. 2021/2022 Attività formativa “La Quality Assurance in 
ambito formativo: processi, metodi e strategie nelle Università in Italia” (3 CFU), gli studenti 
che entreranno a far parte della commissione dovranno frequentare il corso. 
-È stata sollevata la criticità di non poter visualizzare nel report 5 gli insegnamenti critici mentre 
si possono vedere i docenti critici nel report 7. Si attende risposta dal PQA. 
- Il 28 Aprile è stata fissata la giornata del riesame 2021 e dal il Coordinatore è stato nominato 
membro della commissione per l’esame finale di dottorato in Scienze Mediche e Chirurgiche 
Traslazionali 33°Ciclo, il Prof. Enzo Poli si è reso disponibile a partecipare all’incontro.  

1.2 Il PQA ha individuato 12 CdS a cui applicare una metodologia di valutazione sulla base dei 
requisiti AVA2; del DiMec sono stati selezionati il CdS Triennale in Tecniche di Laboratorio Biomedico 
e il CdS Magistrale in Psicobiologia e Neuroscienze Cognitive. Gli AUDIT sono stati fissati per il 2 
Luglio e il 26 Luglio. Il Coordinatore della CPDS è stato invitato dal PQA a partecipare agli incontri.  
 
2.Valutazione a cura del PQA e PQD della relazione 2020: analisi e discussione con il Prof. Matteo 
Goldoni  

Il Coordinatore ha inviato nei giorni scorsi le valutazioni della relazione 2020 da parte del PQA e 
PQD a tutti i membri della CPDS. Il Prof. Matteo Goldoni è stato invitato a partecipare alla 
Riunione in qualità di Coordinatore del PQD. Le valutazioni del PQA e del PQD sono 
complessivamente molto positive, l’unica criticità riguarda la scarsa numerosità dei 
docenti/studenti della commissione che viene discussa al punto 3.  
Il Prof Goldoni sottolinea che la situazione ideale dovrebbe comprendere un docente e uno 
studente per ogni CdS del Dipartimento.  
 

3.Composizione CPDS: provvedimenti 
In riferimento alla modifica del regolamento di Dipartimento che ha fissato a un numero 
paritetico non superiore a 15 di docenti e studenti per la composizione della CPDS e in attesa 
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della approvazione del CDA, i membri della commissione rimarcano l’importanza che la CPDS 
sia quanto più possibile rappresentativa di tutti i CdS del Dipartimento. Al momento la 
componente docente risulta costituita da 4 membri dell’area biologica e 2 membri dell’area 
medico-chirurgica, per la componente studentesca risultano adeguatamente rappresentati i 
CdS a ciclo unico, mentre è presente un solo rappresentante dei CdS magistrali peraltro in 
procinto di laurearsi e nessun rappresentante per i CdS triennali. In tal senso la CPDS ha 
contattato alcuni presidenti di CdS al fine di sensibilizzare i rappresentanti degli studenti a 
fornire i nuovi nominativi soprattutto dei CdS delle Professioni sanitarie. Il Coordinatore 
contatterà il Direttore del Dipartimento per individuare delle modalità più chiare per nuove 
candidature tra i docenti del Dipartimento.  
 

 4. Sportello studenti: segnalazioni 
Il Coordinatore comunica di aver ricevuto alcune segnalazioni da parte di studenti singoli o di 
rappresentanti degli studenti  
- Studenti del 2° anno del CDS Magistrale in Psicobiologia e Neuroscienze Cognitive lamentano 

le difficoltà di una didattica a distanza. In qualità di coordinatore ho dato risposte coerenti 
con le decisioni del rettore e in riferimento alla situazione emergenziale che stiamo vivendo. 

- Una studentessa del III anno del CDS in Medicina e Chirurgia ha inviato una mail al 
Coordinatore e al PQD segnalando comportamenti ritenuti non corretti da parte di alcuni 
docenti in riferimento alla sessione d’esame di aprile. Dopo un confronto con il Prof. Goldoni 
e con i docenti interessati, è stata inviata una mail alla studentessa con opportune 
puntualizzazioni.  

- Sono pervenute delle mail dai rappresentanti degli studenti del IV e V anno del CDS in 
Medicina e Chirurgia in riferimento alla possibilità di essere vaccinati e a diverse 
problematiche dei tirocini curricolari. La problematica della vaccinazione esula dalle 
competenze della Commissione essendo regolamentata a livello regionale. Il 7 Aprile il 
Coordinatore ha avuto un incontro con la Prof.ssa Franzoni e i rappresentanti degli studenti 
in cui si è cercato di trovare alcune soluzioni anche in riferimento alla modalità con cui 
vengono tenuti i tirocini a distanza. I rappresentanti hanno proposto di realizzare dei brevi 
questionari specifici per l’attività di tirocinio da proporre agli studenti per poter raccogliere 
un numero sufficiente di dati per ottenere un valore statistico.  Al momento è stato inviato 
al Coordinatore (che lo ha poi inviato ai membri della CPDS) un rendiconto con dati 
preliminari sui tirocini online in cui si identificano alcuni corsi che presentano criticità perché 
questi corsi potessero essere oggetto di discussione in commissione. La CPDS, anche grazie 
alla presenza degli studenti del CDS in Medicina e Chirurgia, individua delle linee comuni di 
miglioramento che possono essere così riassunte:  
1. Programmazione di una lezione introduttiva circa il reparto d’interesse e su come è 
organizzata una giornata “tipo” del medico in reparto. 
2. Svolgimento di una o più lezioni in modalità diretta o registrata (a discrezione del docente), 
con spiegazione di casi clinici. 
3. Si consiglia di inserire almeno una lezione in diretta, dove il docente possa rispondere ad 
eventuali domande degli studenti in merito al tirocinio svolto. 
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4. Quando possibile, si chiede ai docenti di dilazionare le ore di tirocinio in più sedute 
(nell’arco della stessa giornata o in più giornate), in modo da aiutare gli studenti a mantenere 
un livello di attenzione adeguato anche alle altre attività didattiche che li coinvolgono. 
Un estratto del verbale verrà inviato alla Prof.ssa Lorella Franzoni per portare l’argomento in 
discussione al prossimo Consiglio del CdS in Medicina e Chirurgia. 
 

5.Varie ed eventuali 
Il Senato accademico nella seduta del 23 marzo 2021, ha invitato i Consigli di Dipartimento a 
definire entro il 30 aprile dei meccanismi di premialità a favore dei Rappresentanti degli Studenti 
negli Organi e negli Organismi di Ateneo nell’ambito delle proposte sotto riportate: 
1. Bonus di 1 punto aggiuntivo in sede di prova finale 
2. Riconoscimento di un numero di 3 CFU o 6 CFU nell’ambito delle attività a libera scelta degli 

studenti 
3. Proposta di assegno di studio una tantum, previa verifica della fattibilità 
4. Menzione speciale in sede di laurea per il servizio offerto a supporto del funzionamento 

degli Organi di Ateneo 
5. Combinazione delle modalità precedenti 
Il coordinatore chiede alla CPDS di esprimere un parere che verrà poi inviato al Direttore del 
Dipartimento.  
Dopo ampia discussione la CPDS all’unanimità ritiene che la proposta 1 ossia Bonus di 1 punto 
aggiuntivo in sede di prova finale possa essere la scelta di premialità più opportuna.  

 
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. 4 fogli 
scritti su un’unica facciata. 
 
La seduta è tolta alle ore 15.50 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 

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