
VERBALE DELLA COMMISSIONE PARITETICA PER LA DIDATTICA DEL
DCBB 

(Verbale n.6 A.A. 2021/2022)

Seduta del 12 novembre 2021

Premessa: la Commissione Paritetica (CP) per la Didattica del DCBB alla data 
odierna manca di tre componenti, Jacopo Dominici, il quale risulta decaduto 
dalla carica di rappresentante degli studenti a seguito del conseguimento del 
titolo di Dottore in Scienze Biologiche, Benedetta Del Sole, la quale ha 
comunicato le sue dimissioni dall’incarico e Costanza Fiorucci, la quale risulta 
decaduta dalla carica poiché non più studentessa presso il DCBB. 
Ciononostante, sentito il parere degli Uffici competenti, la CP si riunisce per 
ottemperare ai suoi incarichi. Elezioni per il rinnovo dell’intera rappresentanza 
studentesca, in scadenza al 31/12/2021, verranno indette nel mese di gennaio 
2022. Tre studenti, Genaro Josue Arana Santana, Ilaria Boschi e Sara Tagariello,
sono stati invitati a partecipare alla seduta in qualità di uditori dalla 
Coordinatrice della CP. Due componenti rappresentanti dei docenti, Prof. Luigi 
Catacuzzeno e Prof.ssa Antonia Concetta Elia, che hanno comunicato le loro 
dimissioni dall’incarico, sono stati sostituiti dalla Prof.ssa Livia Lucentini e 
Prof.ssa Silvana Piersanti, regolarmente elette in seguito alle elezioni svolte alla
data 04/11/2021.    

Il giorno 12 del mese di novembre dell’anno duemila ventuno alle ore 15:00 si 
è riunita, in modalità telematica tramite piattaforma Microsoft Teams su 
apposito canale (Team Commissione Paritetica Didattica DCBB) a seguito di 
regolare convocazione del 11 novembre 2021 della Coordinatrice Prof.ssa Paola
Belanzoni, la Commissione Paritetica per la Didattica del Dipartimento di 
Chimica, Biologia e Biotecnologie, per discutere e deliberare in merito agli 
argomenti iscritti nel seguente ordine del giorno:

1. Comunicazioni
2. Calendario delle lezioni – I semestre A.A. 2021/2022
3. Calendario degli esami e delle prove finali A.A. 2021/2022
4. Manifesto degli Studi A.A. 2021/2022 - CdS
5. Relazione annuale
6. Varie ed eventuali

La coordinatrice procede alla verifica dei presenti:

Paola Belanzoni (Coordinatrice) Presente
Manlio Di Cristina (Componente docente) Presente
Roberto Fabiani (Componente docente) Presente
Livia Lucentini (Componente docente) Presente
Assunta Marrocchi (Componente docente) Presente
Silvana Piersanti (Componente docente) Presente



Serena Porcellati (Componente docente) Assente giustificata
Paola Sassi (Componente docente) Presente
Nadia Bouallagui
(LT Biotecnologie)

(Componente studente) Assente giustificata

Benedetta Del Sole
(LT Biotecnologie)

(Dimessa dall’incarico)

Jacopo Dominici
(LT Scienze Biologiche)

(Decaduto dallo status 
di studente)

Costanza Fiorucci
(LT Biotecnologie)

(Decaduta da 
rappresentante del 
DCBB)

Gianluca Ghetti Gorini
(LM Scienze Chimiche)

(Componente studente) Presente

Marta Moriconi
(LT Scienze Biologiche)

(Componente studente) Presente

Tiziana Qama
(LM Biotecnologie 
Molecolari e Industriali)

(Componente studente) Presente

Salvatore Ruggiero
(LT Biotecnologie)

(Componente studente) Assente

Genaro Josue Arana 
Santana
(LT Chimica)

(Studente uditore) Presente

Ilaria Boschi
(LM Scienze e 
Tecnologie 
Naturalistiche a 
Ambientali)

(Studentessa uditrice) Presente

Sara Tagariello
(LT Scienze Biologiche)

(Studentessa uditrice) Presente

 

e dà inizio alla discussione.

1. Comunicazioni

La Coordinatrice comunica che è pervenuto il decreto definitivo di 
proclamazione di elezione della Prof.ssa Livia Lucentini e della Prof.ssa Silvana 
Piersanti alla carica di rappresentanti della componente docente nella CP del 
DCBB per la restante parte del triennio accademico 2019/2020 – 2021/2022. 

Inoltre comunica che gli studenti Genaro Josue Arana Santana (LT Chimica), 
Sara Tagariello (LT Scienze Biologiche) Ilaria Boschi (LM Scienze e Tecnologie 
Naturalistiche a Ambientali) hanno dato la loro disponibilità e sono stati invitati 
in qualità di uditori dalla Coordinatrice della CP

2. Calendario delle lezioni – I semestre A.A. 2021/2022

I calendari delle lezioni del I semestre A.A. 2021/2022 sono stati da tempo 
pubblicati nel sito del Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie (DCBB)



(www.dcbb.unipg.it/didattica-it), separatamente per ogni CdS, e sono stati già 
approvati dai rispettivi Consigli Intercorso dei Corsi di Laurea e Laurea 
Magistrale di Area Chimica e di Area Biologica e Naturalistica e predisposti 
dalla Coordinatrice dei Corsi di Laurea e Laurea Magistrale di Area 
Biotecnologica prima dell’inizio delle lezioni del I semestre. La CP esprime 
parere favorevole.

3.   Calendario degli esami e delle prove finali A.A. 2021/2022

La Coordinatrice illustra il calendario degli esami e delle prove finali per l’A.A. 
2021/2022, pubblicato nel sito di ogni CdL, al fine di verificare che soddisfi tutti
i requisiti degli Artt. 48-49-50 del Regolamento Didattico di Ateneo. La CP 
esprime parere favorevole.

4. Manifesto degli Studi A.A. 2021/2022 - CdS

Il Manifesto degli Studi per l’A.A. 2021/2022 pubblicato per ogni Corso di Studio
(CdS) nel corrispondente sito web viene esaminato. La CP esprime parere 
favorevole per il Manifesto degli Studi A.A. 2021/2022 per tutti i CdS.   

5. Relazione annuale

Si analizzano collegialmente i vari aspetti che dovranno essere presi in 
considerazione nella Relazione annuale, articolata per corsi di laurea triennali e
magistrali. Si procede con la stesura delle singole relazioni annuali, attingendo 
dal materiale presente nella cartella del RIESAME e dall’esito delle valutazioni 
della didattica, reso disponibile dalla Coordinatrice a tutti i membri della CP.  
Sarà cura della Coordinatrice caricare le relazioni annuali sul sito dell’Area 
Riservata opportunamente predisposto e procedere alla chiusura delle stesse 
entro la data del 30 novembre 2021.  

6. Varie ed eventuali

La Coordinatrice anticipa ai membri della CP che verrà indetta una riunione 
della CP il giorno 26 novembre 2021 alle ore 15.00 per l’approvazione della 
Relazione annuale (seguirà normale convocazione). 

Null’altro essendovi da discutere e deliberare, la seduta viene tolta alle ore 
16:28.

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

La Coordinatrice

Prof.ssa Paola Belanzoni

http://www.dcbb.unipg.it/didattica-it

