
VERBALE DELLA COMMISSIONE PARITETICA DOCENTI-STUDENTI (Verbale n. 1 AA 2018-19)

Seduta del 9 Novembre 2018

Il giorno 9 del mese di Novembre dell'anno duemiladiciotto alle ore 16.00 si è riunita, presso la sala riunioni
dell’Edificio A a seguito di regolare convocazione della Coordinatrice Prof.ssa Stefania Pasqualini del 22
Ottobre 2018, la Commissione Paritetica del Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie, per
discutere e deliberare in merito agli argomenti iscritti nel seguente ordine del giorno:

1. Comunicazioni
2. Approvazione verbale n. 5
3. Relazione annuale della CP
4. Varie ed eventuali

La Coordinatrice procede alla verifica dei presenti:

Stefania Pasqualini (Coordinatrice) Presente

Ines Di Rosa (Componente
docente)

Presente

Anna Fabiola Spalletti (Componente
docente)

Presente

Raimondo Germani (Componente
docente)

Assente giustificato

David Cappelletti (Componente
docente)

Assente giustificato

Manuela Rebora (Componente
docente)

Presente

Brunella Tancini (Componente
docente)

Presente

Sandra Buratta (Componente
docente)

Presente

Salvatore Ruggiero
(LT Biotecnologie)

(Componente
studente)

Presente

Luigi Ricioppo
(LT Biotecnologie)

(Componente
studente)

Presente

Natasha Annunziata
(LT Scienze Biologiche)

(Componente
studente)

Assente giustificata

Martina Carlini
(LT Biotecnologie)

(Componente
studente)

Presente

Francesco Foiano
(LT Biotecnologie)

(Componente
studente)

Presente

Bryan Guerra
(LT Scienze Biologiche)

(Componente
studente)

Presente

Gianluca Menichelli
(LT Chimica)

(Componente
studente)

Presente

Sergio Senci
(LT Biotecnologie)

(Componente
studente)

Presente

Constata l’esistenza del numero legale si dà inizio alla discussione.

1. Comunicazioni



Si comunica che secondo delle date che verranno comunicate dai Presidenti di CdS, tra novembre e
dicembre avrà inizio la valutazione della didattica da parte degli studenti. Gli studenti rappresentanti si
fanno di carico di pubblicizzare quanto più possibile la cosa e di presenziare in classe alla valutazione.

2. Approvazione del verbale n. 5
Il verbale è approvato all’unanimità

3. Relazione annuale della CP

I Rappresentanti degli studenti hanno partecipato attivamente alla stesura della Relazione Annuale,
ciascuno per il Corso di Laurea di sua competenza e hanno fatto delle proposte che vengono inserite
nelle rispettive Relazioni. In particolare il Rappresentante per la LT in Biologia fa presente che non tutti
i Docenti della Laurea Magistrale ed alcuni Docenti della Laurea Triennale non usano ancora la
piattaforma Unistudium. Inoltre viene sollevata un problema che si è riscontrato con un Professore di
un insegnamento della Laurea Triennale in Scienze Biologiche. Il Professore, pur nel criterio di massima
trasparenza in quanto avverte gli studenti all’inizio del corso, i) non consente agli studenti di rifiutare
un voto ritenuto insoddisfacente dallo studente, ii) se lo studente viene bocciato, non consente di
sostenere l’esame nell’appello successivo. Si apre la discussione su questo punto. A tal proposito si
richiama l’art. 49 (comma 4 e 11) del Regolamento Didattico di Ateneo e gli Art.li 31 e 33 della Carta
degli studenti, di seguito riportati.

Regolamento didattico di Ateneo
Art, 49 comma 4 e 11

Carta degli Studenti, Art. 31 e 33.
31) E’ diritto degli studenti poter sostenere tutti gli esami, per i quali abbiano acquisito la frequenza, in ogni
sessione e in tutti gli appelli, nel rispetto delle propedeuticità e delle eventuali attestazioni di presenza previste
dall’ordinamento degli studi. Tali appelli devono essere posti ad intervalli di almeno due settimane. Le date degli
appelli d’esame relativi a corsi appartenenti allo stesso semestre e allo stesso anno di corso non possono
sovrapporsi.
33) Nel caso in cui lo studente non condivida la valutazione della commissione esaminatrice ha diritto di ritirarsi,
senza che sia trascritto negli atti relativi alla propria carriera . L’esame in tal caso può essere annotato come “non
concluso” soltanto per fini statistici, garantendo l’anonimato dello studente.

La CP, alla luce del Regolamento Didattico di Ateneo e della Carta degli Studenti, dà mandato al
Coordinatore della CP di interagire con il Docente per superare la problematica, invitando il Docente a
lasciare piena libertà allo studente di accettare o rifiutare la votazione che gli è stata assegnata, non
precludendogli la possibilità di sostenere l’esame nella sessione successiva.



4. Varie ed eventuali: non ci sono varie ed eventuali da discutere.

Null’altro essendovi da discutere e deliberare, la seduta viene tolta alle ore 18,30.

Il presente verbale è letto, approvato e sottoscritto seduta stante.

La Coordinatrice
Prof.ssa Stefania Pasqualini


