
VERBALE DELLA COMMISSIONE PARITETICA PER LA DIDATTICA DEL
DCBB 

(Verbale n.10 A.A. 2022/2023)
Seduta del 7 novembre 2022

Il giorno 7 del mese di novembre dell’anno duemila ventidue alle ore 18:00 si è
riunita, in modalità telematica tramite piattaforma Microsoft Teams su apposito
canale (Team Commissione Paritetica Didattica DCBB) a seguito di regolare 
convocazione del 28 ottobre 2022 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. Relazione annuale
3. 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 Presente
Paola Sassi Componente docente Presente
Alabed Husam B.R.
(Dottorato in 
Biotecnologie)

Componente studente Presente

Anastasi Luca
(LT in Scienze 
Biologiche)

Componente studente Assente

Cauglia Martina
(LT in Biotecnologie)

Componente studente Assente

Cerbella Marta
(LT in Scienze 
Biologiche)

Componente studente Presente

Cimichella Davide
(LT in Scienze 
Biologiche)

Componente studente Presente

Lanfaloni Giorgia
(LT in Chimica)

Componente studente Presente

Ornielli Samuele
(LT in Biotecnologie)

Componente studente Assente

Tagariello Sara
(LT in Scienze 
Biologiche)

Componente studente Presente

Granocchia Giorgia
(LM in Biotecnologie 
Molecolari e Industriali )

Studentessa uditrice Presente



Masini Paolo
(LM in Scienze e 
Tecnologie 
Naturalistiche e 
Ambientali)

Studente uditore Presente

Moriconi Marta
(LM in Biologia)

Studentessa uditrice Presente

Scarlato Stella
(LM in Scienze e 
Tecnologie 
Naturalistiche e 
Ambientali)

Studentessa uditrice Assente

Sorgi Giulia
(LM in Scienze 
Chimiche)

Studentessa uditrice Presente

 

e dà inizio alla discussione.

1. Comunicazioni

La Coordinatrice comunica che gli studenti Giorgia Granocchia (LM in 
Biotecnologie Molecolari e Industriali), Paolo Masini (LM in Scienze e Tecnologie
Naturalistiche e Ambientali), Marta Moriconi (LM in Biologia), Stella Scarlato (LM
in Scienze e Tecnologie Naturalistiche e Ambientali) e Giorgia Sorgi (LM in 
Scienze Chimiche) hanno dato la loro disponibilità e sono stati invitati in qualità
di uditori dalla Coordinatrice della CP al fine di soddisfare la rappresentatività di
tutti i CdS attraverso la componente studentesca.

2. Relazione annuale

Si analizzano collegialmente i vari aspetti che dovranno essere presi in 
considerazione nella compilazione della Relazione annuale, articolata per corsi 
di laurea triennali e magistrali. Per la redazione delle relazioni annuali, il PQA 
ha messo a disposizione della Coordinatrice della CP i principali documenti da 
consultare mediante una cartella denominata “Documenti per Commissione 
Paritetica”, all’interno dell’applicativo Riesame 2.0, a cui la Coordinatrice della 
CP accede attraverso le credenziali uniche di Ateneo, contenente tutti i 
documenti necessari, che sono a loro volta resi disponibili dalla Coordinatrice a 
tutti i componenti della CP mediante condivisione con OneDrive. Il PQA ha 
fornito inoltre alla Coordinatrice della CP apposite linee guida per la redazione 
delle relazioni annuali e un format per la redazione delle relazioni annuali 
elaborato sulla base dell’allegato 7 del documento ANVUR, che la Coordinatrice
illustra e rende altresì disponibili a tutti i componenti della CP. Per procedere 
con la stesura delle singole relazioni, la CP si organizza in tre sottogruppi, uno 
per ciascuna area (chimica, biologica e biotecnologica), costituiti da docenti e 
studenti dei diversi CdS di ciascuna area (2 CdS di area chimica, 3 CdS di area 
biologica e 2 CdS di area biotecnologica), in modo da poter recepire le istanze 
degli studenti attraverso l’interazione diretta docente-studente per ciascun 
CdS. Sarà cura della Coordinatrice caricare le singole relazioni annuali, una 
volta redatte e rese disponibili da ciascun sottogruppo, sul sito dell’Area 
Riservata opportunamente predisposto e procedere alla chiusura della 
Relazione annuale entro la data del 30 novembre 2022.  

3. Varie ed eventuali



La Coordinatrice anticipa ai membri della CP che verrà indetta una riunione 
della CP il giorno 28 novembre 2022 alle ore 18.00, data entro la quale 
dovranno essere pervenute alla Coordinatrice tutte le relazioni per ogni CdS, 
per la discussione collegiale e l’approvazione della Relazione annuale (seguirà 
normale convocazione). 

Null’altro essendovi da discutere e deliberare, la seduta viene tolta alle ore 
18:50.

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

La Coordinatrice

Prof.ssa Paola Belanzoni


