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VERBALE DELLA SEDUTA TELEMATICA DELLA COMMISSIONE PARITETICA DOCENTI STUDENTI DI 
DIPARTIMENTO DEL 25 OTTOBRE 2021 

 
L’anno 2021, il giorno 25 del mese di Ottobre, alle ore 16.30, 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. Relazione annuale della CPDS: aggiornamento sulla compilazione delle schede  
3. Varie ed eventuali 

 
 

MEMBRI con DIRITTO DI VOTO 

PRESENTI P A AG 

Roberta Alfieri x   

Andrea Cavazzoni x   

Tiziana D’Adda x   

Alessandro De Troia    x 

Umberto Maggiore x   

Paola Mozzoni x   

Francesco Pogliacomi   x 

Enzo Poli x   

Marco Alberti x   

Francesca Cicchetti x   

Denise Manfredi   x 

Jona Pia De Rosa x   

Marco Quarella Fossati x   

Luna Ponzi   x 

Kevin Ruggeri x   

Maria Cristina Barilla   x 

 
 
Constatata la presenza dei membri della Commissione il Presidente, Prof.ssa Roberta Alfieri, dichiara 
aperta la seduta alle ore 16.30 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 il suo studio 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 
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mancanza di possibilità di ripristino del collegamento in tempi brevi, il Presidente dichiarerà nulla la 
votazione. 
 
1. Comunicazioni 
1.1 Il Presidente comunica di aver inviato un estratto del Verbale del Consiglio della CPDS dell’8 

ottobre (punto 4.1 Sportello Studenti) al Direttore del Dipartimento per la trasmissione agli 
organi competenti.  

1.2 Il Presidente ha inviato nuovamente una mail ai presidenti di alcuni CdS (6 su 16) per sollecitare 
l’invio di  estratti dei Verbali dei CCdS in cui è stata portata in discussione la relazione CPDS 
2020.  

 
2. Relazione annuale della CPDS: aggiornamento sulla compilazione delle schede  

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 
 
La seduta è tolta alle ore 17.20 
 
 
Il presente verbale, scritto con mezzi elettronici su file non modificabile, si compone di n. 2 fogli 
scritti su un’unica facciata. 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 

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