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VERBALE DELLA COMMISSIONE PARITETICA DOCENTI STUDENTI DI DIPARTIMENTO DEL 
25/06/2020 

 
L’anno 2020, il giorno venticinque del mese di giugno, alle ore 17.00, convocata dal Presidente e in 
modalità telematica sulla piattaforma Teams, si è legalmente riunita la Commissione Paritetica 
Docenti Studenti (CPDS) del Dipartimento per discutere, approvare e deliberare sull’O.d.G.: 
 
1. Comunicazioni. 
 
2. Parere su proposta di istituzione Corso di Laurea Internazionale in Igiene Dentale. 
 
3. Varie ed eventuali. 
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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   
Cecilia Agata Nolli   X 
Lorenza Pellegrino  X  
Giulia Pellicciari X   
Luna Ponzi  X  
Kevin Ruggeri X   
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Verificata la percezione diretta e uditiva dei partecipanti, si procede all’identificazione di ciascuno di 
essi.  
 
Constatata la presenza dei membri della Commissione, il Presidente, Prof.ssa Roberta Alfieri, dichiara 
aperta la seduta alle ore 17.15 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 l’Unità di Farmacologia del Dipartimento di Medicina e 
Chirurgia in via Volturno 39 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 
mancanza di possibilità di ripristino del collegamento in tempi brevi, il Presidente dichiarerà nulla la 
votazione. 
 
1. Comunicazioni 

1.a Il Presidente comunica che con Decreto del Direttore n. 606 Prot. 2761 del 27.05.2020 sono 
stati nominati i Membri della Commissione Paritetica Docenti Studenti. Il Direttore del 
Dipartimento ha confermato i Membri della passata CPDS ma causa le dimissioni del Prof. Bettati 
Stefano, nominato con Decreto del Direttore n. 575 Prot. 49166 del 25.02.2020 Presidente 
vicario del Consiglio del Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia, è stato nominato il 
Prof. Umberto Maggiore, Professore di seconda fascia nel settore scientifico disciplinare di 
Nefrologia (MED/14), quale nuovo membro della CPDS. La Commissione dà il benvenuto al Prof. 
Maggiore ed esprime la sua gratitudine al Prof. Bettati per aver coordinato con grande passione 
e competenza la CPDS in tutti questi anni. 
1.b Il Presidente segnala che sono pervenute le dimissioni dalla CPDS della Dott.ssa Cecilia Agata 
Nolli, laureatasi in Odontoiatria e Protesi Dentaria. Le rappresentanze studentesche hanno 
individuato come nuovo membro della Commissione il Sig. Carlo Di Pinto, studente del secondo 
anno del Corso di Studio in Medicina e Chirurgia. Si segnala il nominativo al Consiglio di 
Dipartimento per gli adempimenti del caso. La Commissione ringrazia la Dott.ssa Nolli per la 
preziosa collaborazione all’interno della CPDS, e formula i migliori auguri per la sua futura attività 
professionale. 
1.c Il Presidente comunica che in data 4 giugno 2020 si è tenuto l’incontro tra PQA e le CPDS e 
che in rappresentanza della nostra Commissione ha partecipato il Prof. Poli in qualità di decano, 
su designazione del Direttore del Dipartimento. Si invita il Prof. Poli a relazionare sull’incontro e 
vengono lette le valutazioni a cura del PQD e del PQA della relazione 2019.  
Il Prof. Poli riferisce che, durante tale incontro, la coordinatrice del PQA di Ateneo, Prof.ssa 
Patrizia Santi, ha illustrato il lavoro svolto dalle CPDS, sottolineando come le diverse Commissioni 
abbiano progressivamente affinato le loro procedure operative, soprattutto per quanto attiene 
all’analisi dei CdS. La stesura delle relazioni annuali si presenta ora generalmente organica e ben 
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strutturata. Ciò vale in particolare per la CPDS del Dipartimento di Medicina e Chirurgia, il cui 
operato è stato a più riprese valutato in senso positivo.  
Inoltre, sono stati illustrati i dati relativi ai questionari OPIS del 2019, elaborati dal Nucleo di 
Valutazione di Ateneo (NdV). Come già era noto, il Dipartimento di Medicina e Chirurgia è il 
dipartimento peggiore di tutto l’Ateneo per le valutazioni globali dei laureati, e tra i peggiori per 
quanto riguarda la valutazione degli studenti. 
Per quanto riguarda le relazioni 2020, è atteso per settembre il nuovo modello, che non 
dovrebbe (si spera) distanziarsi troppo dalle precedenti (se non per l’eventuale analisi del 
riesame ciclico, laddove previsto). Un fatto è certo: i parametri più importanti per la stesura della 
relazione sono rappresentati dagli OPIS e dalle valutazioni dei laureati. È stato richiesto in 
anticipo di eseguire una valutazione puntuale anche dei dati relativi agli studenti non 
frequentanti, nell’ottica di meglio comprendere il motivo della non frequenza.  
La prof.ssa Santi ha chiesto ai rappresentanti delle CPDS di riferire circa la condivisione dei 
documenti relativi ai CdS e le modalità con cui tale condivisione viene effettuata (condivisione 
parziale o totale, se sono coinvolti gli studenti, come vengono divulgati i documenti). 
Infine, è stato ribadito il ruolo centrale nella CPDS della componente studentesca, sollecitata a 
raccogliere ogni dato utile a meglio comprendere e risolvere eventuali criticità riscontrate in 
ambito didattico/formativo. 
Il Presidente esprime soddisfazione per le valutazioni positive e prende atto delle osservazioni 
ricevute nell’ottica di un costante miglioramento.   

 
2. Parere su proposta di istituzione Corso di Laurea Internazionale in Igiene Dentale 

Il Presidente ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere un parere sulla proposta di 
attivazione di un Corso di Laurea Triennale Internazionale in Igiene Dentale, (abilitante alla 
professione sanitaria di igienista dentale) per l’anno accademico 2021/2022, sulla base dei 
documenti inviati dal Prof. Guido Maria Macaluso ai membri della Commissione. 
Il nuovo Corso di Laurea Internazionale ha come Ateneo in convenzione l’Università di Malta. La 
proposta: i) va nella direzione, fortemente auspicata, di aumentare il grado di 
internazionalizzazione dell’offerta formativa dell’Ateneo di Parma, e in particolare del 
Dipartimento di Medicina e Chirurgia, ii) è coerente con le linee programmatiche del 
Dipartimento, iii) allinea l’Università di Parma agli altri Atenei emiliani in un settore, l’Igiene 
Dentale, nel quale siamo attualmente carenti e iv) 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 è alcun altro argomento da proporre. 
 
Il Presidente dà atto che non si sono manifestati problemi tecnici nel corso della seduta e della 
votazione. 
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Il presente verbale, scritto con mezzi elettronici su file non modificabile, si compone di n. 5 fogli 
scritti su un’unica facciata. 
 
La seduta è tolta alle ore 17,45. 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 

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