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VERBALE DELLA SEDUTA TELEMATICA DELLA COMMISSIONE PARITETICA DOCENTI STUDENTI DI 
DIPARTIMENTO DEL 02/09/2020 

 
L’anno 2020, il giorno due del mese di settembre, dalle ore nove alle ore diciotto, 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. Parere su documento di progettazione del CDS Laurea magistrale Internazionale in Cognitive 

Neuroscience 
 

 
3. Varie ed eventuali. 

 
Presiede la seduta Il presidente 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 

Il Coordinatore comunica che verrà proposto anche per l’anno 2020/2021 (Rett. 167812 del 
6/8/2020)  l’ Attività formativa a scelta "Quality Assurance in ambito formativo: processi, metodi 
e strategie nella Università in Italia" (Cicchetti e Di Pinto) erogato nell’ambito del Corso di Laurea 
in Economia e Management (Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali). Il corso è 
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opzionabile tra le attività a libera scelta e rivolto a tutti gli studenti iscritti a Corsi di Studio 
dell’Ateneo che rivestono il ruolo di rappresentanti nelle Commissioni Paritetiche Docenti 
Studenti dei Dipartimenti, nei Gruppi di Riesame e nei Presidi della Qualità dipartimentali. Si 
invitano pertanto la Sig.na Francesca Cicchetti e il Sig. Carlo di Pinto a usufruire del modulo 
formativo (3 CFU) nel primo periodo didattico dell’anno accademico 2020/2021 (scrivere 
direttamente al Prof Andrea Lasagni per l’ iscrizione).  

 
2. Parere su documento di progettazione del CDS Laurea magistrale Internazionale in Cognitive 

Neuroscience 
Il Coordinatore ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere un parere relativo al 
documento di progettazione della Laurea Magistrale Internazionale in Cognitive Neuroscience. 
redatto in data 20 agosto dai Proff. Nicola Bruno, Leonardo Fogassi e Vittorio Gallese del 
Dipartimento di Medicina e Chirurgia (Allegato 1)  e inviato ai membri della Commissione dal 
Direttore di Dipartimento. 
 
La commissione aveva già espresso preliminarmente pareri favorevoli all’istituzione del Corso di 
Studio in data 3 giugno 2019, 20 novembre 2019 e 5 dicembre 2019 sulla base dell’interesse per 
Corsi che promuovano l’internazionalizzazione del DiMeC e dell’Ateneo, della valorizzazione 
delle eccellenze dipartimentali e della coerenza con le linee programmatiche del DiMeC.  
Il documento dello scorso anno prevedeva un Corso Magistrale Internazionale con erogazione di 
doppio titolo (Parma e Tübingen), inoltre prevedeva anche una collaborazione con l’Università 
di Barcellona. Il nuovo documento è stato modificato, e la nuova proposta ora riguarda un Corso 
di Laurea Magistrale Internazionale completamente erogato in lingua inglese da Parma con la 
partnership della sola Università di Tübingen. Alcune parti del documento sono state modificate 
di conseguenza, evidenziando in maggior dettaglio quale sarà il ruolo dell’Università di Tübingen. 
Il documento mantiene l’analisi diretta e indiretta della domanda di formazione e delle proposte 
formative già attivate nella classe LM-55, la strutturazione del progetto formativo, la valutazione 
della sostenibilità in termini di dotazione di personale docente, strutture e servizi di supporto 
alla didattica. Inoltre, i docenti proponenti hanno chiarito alcuni aspetti relativi alla possibile 
competizione della proposta formativa con i Corsi già attivati presso l’Ateneo nella classe di 
laurea LM-51.  
La CPDS esprime parere favorevole al documento di progettazione del Corso di Studio “Laurea 
Magistrale Internazionale in Cognitive Neuroscience”, nella consapevolezza che l’attivazione del 
corso nell’a.a. 2021/2022 sarà in ogni caso condizionata al perfezionamento della convenzione 
con il partner straniero di Tübingen (DE)  

 
3. Varie ed eventuali 

Non vi è alcun altro argomento da proporre. 
 

  
Il presente verbale, scritto con mezzi elettronici su file non modificabile, si compone di n. 3 fogli 
scritti su un’unica facciata. 
 
La seduta è tolta alle ore 18.00 
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Letto, approvato e sottoscritto. 

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