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VERBALE DELLA SEDUTA TELEMATICA DELLA COMMISSIONE PARITETICA DOCENTI STUDENTI DI 
DIPARTIMENTO DEL 29 OTTOBRE 2020 

 
L’anno 2020, il giorno 29 del mese di ottobre, alle ore 12.30 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. Provvedimenti in merito alla composizione della CPDS 
 

3. Relazione annuale della CPDS – aggiornamento attività 
 

4. Varie ed eventuali. 
 

Presiede la seduta Il Coordinatore della Commissione Prof.ssa Roberta Alfieri, e funge da segretario 
il Prof. Enzo Poli. 

 
 

 
 

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   

Lorenza Pellegrino   x 

Giulia Pellicciari x   

Luna Ponzi x   

Kevin Ruggeri   x 

 
1. COMUNICAZIONI. 
 
1.1 Il Coordinatore comunica che i CdS afferenti al Dipartimento che non hanno obbligo di 

frequenza sono Scienze Motorie Sport e Salute; Scienze Tecniche Attività Motorie 
Preventive ed Adattate; Biotecnologie Mediche Veterinarie e Farmaceutiche; Psicobiologia 
e neuroscienze Cognitive. Per questi corsi sarà necessario , in sede di stesura delle relazioni 
annuali, valutare anche  le opinioni degli studenti non frequentanti quando i dati  relativi 
raggiungano una qualche significatività statistica. 
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2 Provvedimenti in merito alla composizione della CPDS 
 

2.1 Il Coordinatore segnala che sono pervenute le dimissioni dalla CPDS della Sig.na Pellegrini 
Lorenza, laureanda in Infermieristica. Il Coordinatore invita le rappresentanze studentesche 
ad attivare le procedure per una sua rapida sostituzione. La Commissione ringrazia la 
Dott.ssa Pellegrino per la preziosa collaborazione all’interno della CPDS, e formula i migliori 
auguri per la sua futura attività professionale. 
 

2.2 Il Coordinatore comunica di aver ricevuto in data 20 ottobre in cc una mail indirizzata al 
Direttore del Dipartimento Prof Ovidio Bussolati, in cui il Prof Maggiore manifestava 
perplessità sul poter garantire continuità all’interno della CPDS per emergenza assistenziale 
e altri impegni e scadenze che lo vedono coinvolto nei prossimi mesi. La richiesta era di 
poterlo sostituire, anche pro-tempore, in vista della mole di lavoro che spetta alla CPDS per 
la stesura della relazione annuale 2020 con scadenza 17 dicembre. Il giorno 27 ottobre, una 
seconda mail da parte del Prof Maggiore  è pervenuta al Coordinatore e a tutti i membri 
della CPDS, in tale mail si riporta come sia stato concesso al Prof Maggiore di astenersi dalle 
attività della CPDS per tutto il mese di Novembre. Questa decisione pone in grande 
difficoltà la CPDS tenuto conto anche delle dimissioni della Sig.na Pellegrino. La CPDS 
decide all’unanimità di ricontattare il direttore per capire come poter risolvere questa 
problematica. 

 
 
3. Relazione annuale della CPDS – aggiornamento attività 
 
Il Coordinatore illustra il materiale che è stato caricato su dropbox e la sua suddivisione in cartelle 
per ciascun CdS. Ciascun membro viene invitato a caricare nelle varie cartelle tutto il materiale che 
utilizzerà per la stesura delle Schede. Questo renderà più agevole la consultazione dei documenti 
da parte delle sottocommissioni e del Coordinatore.  
La Commissione procede collegialmente alla lettura critica della bozza preliminare della scheda 
relativa al Corso di Studio in Ostetricia, preparata collegialmente dai membri della CPDS. Dopo 
ampia discussione, vengono affrontati alcuni dubbi procedurali pervenendo ad una visione 
condivisa che guiderà la stesura delle altre schede previste per la relazione annuale. 
 
 
3. VARIE ED EVENTUALI 
 
Non vi sono argomenti. 
     
 
  

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  
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Letto, approvato e sottoscritto. 

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