
VERBALE DELLA COMMISSIONE PARITETICA PER LA DIDATTICA DEL
DCBB 

(Verbale n.4 A.A. 2020/2021)

Seduta del 23 febbraio 2021

Il giorno 23 del mese di Febbraio 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 12 Febbraio 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 del II semestre A.A. 2020/2021
3. Documento di analisi delle Relazioni annuali delle Commissioni 

paritetiche per la didattica (CP) – anno 2020
4. Varie ed eventuali

La Coordinatrice procede alla verifica dei presenti:

Paola Belanzoni (Coordinatrice) Presente
Luigi Catacuzzeno (Componente docente) Presente
Manlio Di Cristina (Componente docente) Presente
Antonia Concetta Elia (Componente docente) Presente
Roberto Fabiani (Componente docente) Presente
Assunta Marrocchi (Componente docente) Presente
Serena Porcellati (Componente docente) Presente
Paola Sassi (Componente docente) Presente
Nadia Bouallagui
(LT Biotecnologie)

(Componente studente) Presente

Benedetta Del Sole
(LT Chimica)

(Componente studente) Assente

Jacopo Dominici
(LT Scienze Biologiche)

(Componente studente) Presente

Costanza Fiorucci
(LT Biotecnologie)

(Componente studente) Presente

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 giustificato

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



1. Comunicazioni

Non c’è alcuna comunicazione

2. Calendario delle lezioni del II semestre A.A. 2020/2021

La Coordinatrice illustra i calendari delle lezioni del II semestre A.A. 2020/2021 
ad oggi pubblicati nel sito del Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie
(DCBB) (www.dcbb.unipg.it/didattica-it) relativi al CdL in Scienze Biologiche, al 
primo anno del CdL Magistrale in Biologia, al primo anno del CdL Magistrale in 
Scienze e Tecnologie Naturalistiche e Ambientali, e pervenuti ai membri della 
CP relativi al CdL in Biotecnologie e CdL Magistrale in Biotecnologie Molecolari 
e Industriali , al fine di verificare che soddisfino tutti i requisiti dell’Art. 34 del 
Regolamento Didattico di Ateneo (RDA). La CP esprime parere favorevole. La 
CP osserva che, a causa del continuo aggiornamento dei dati in merito 
all’evoluzione dell’emergenza pandemica da COVID-19 in Umbria e dei 
necessari adeguamenti alle misure finalizzate al suo contenimento, i calendari 
delle lezioni del II semestre A.A. 2020/2021 per i vari CdL sono stati resi 
disponibili con tempistiche più ristrette rispetto a quelle indicate dall’ Art. 34 
del RDA. Per i calendari delle lezioni del II semestre A.A. 2020/2021 non ancora 
pubblicati o resi noti la CP non può esprimere alcun parere in questa seduta e 
rimanda la valutazione e l’approvazione degli stessi al Consiglio del DCBB.  La 
CP invita i Presidenti/Coordinatori dei CdL a calendarizzare anche la didattica 
integrativa curriculare, secondo le indicazioni fornite dall’Ateneo nel 
documento “Linee di Indirizzo per l’Attribuzione e la Programmazione delle 
Attività Didattiche A.A. 2021/2022” (https://www.unipg.it/didattica/Linee-di-
indirizzo-per-la-didattica-e-istruzioni-operative) ed a presentare i calendari 
delle lezioni prima della loro pubblicazione. La CP raccomanda inoltre di 
pubblicare nel sito del DCBB (www.dcbb.unipg.it/didattica-it) separatamente 
per ogni CdL il proprio calendario delle lezioni del II semestre A.A. 2020/2021 
per una più chiara consultazione. 

3. Documento di analisi delle Relazioni annuali delle Commissioni paritetiche 
per la didattica (CP) – anno 2020

La Coordinatrice comunica che è pervenuta la nota prot. 38988 del 19.02.2021 
avente per oggetto: Documento di analisi delle Relazioni annuali delle 
Commissioni paritetiche per la didattica (CP) – anno 2020. Il documento è stato
trasmesso dall’Ufficio Assicurazione della Qualità e contiene l’analisi dei 
contenuti delle Relazioni annuali redatte dalle Commissioni paritetiche per la 
didattica di ogni Dipartimento dell’Ateneo nell’anno 2020 da parte del Presidio 
della Qualità. Si apre la discussione sui risultati e sui suggerimenti del Presidio 
della Qualità. Relativamente alla rappresentatività della componente 
studentesca nella presente CP soltanto il CdS della Laurea Magistrale in 
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Scienze e Tecnologie Naturalistiche e Ambientali, non risulta rappresentato. Al 
fine di soddisfare la rappresentatività di tutti i CdS attraverso la componente 
studentesca, la CP intende seguire il consiglio del PQA di invitare e coinvolgere nelle 
riunioni - indicandoli nelle Relazioni come uditori – gli studenti iscritti al CdS non 
rappresentato. La CP si propone di mettere in atto azioni costanti di monitoraggio e in 
particolare di verificare eventuali cambiamenti intercorsi (specie per la componente 
studentesca) e di provvedere alla ridefinizione degli equilibri.  A tal proposito, la CP 
decide di invitare nelle riunioni gli studenti iscritti al CdS in Chimica, poichè il loro 
rappresentante è risultato assente in tutte le riunioni della CP.

La CP intende seguire l’invito del PQA a monitorare con particolare attenzione 
l’andamento delle carriere degli studenti e l’impatto dello svolgimento delle lezioni e 
degli esami on line, affinché quanto riportato nei Regolamenti dei CdS sia rispettato, 
per quanto possibile, anche nella nuova modalità di didattica a distanza (DaD) 
determinata dall’attuale situazione emergenziale.

La CP prende in considerazione il suggerimento del PQA di monitorare attentamente la
completezza delle schede descrittive degli insegnamenti che devono essere 
effettivamente complete e accessibili agli studenti, non solo per garantire una corretta
e trasparente informazione verso gli stessi, ma anche per agevolare l’analisi e il 
monitoraggio della didattica da parte delle CP e dei CdS. 

Il PQA invita fortemente un raccordo tra i RQ di Dipartimento e i Coordinatori delle CP, 
affinché i RQ di Dipartimento possano fungere sempre più da tramite tra il PQA e il 
Coordinatore della CP e tra il PQA e la CP in generale. A tale riguardo, la Coordinatrice 
della CP comunica che in data giovedì 25 febbraio 2021 alle ore 12 si svolgerà una 
riunione organizzata dal RQ del DCBB, Prof.ssa Loredana Latterini, in cui si intendono 
esaminare le criticità che emergono dalle analisi periodiche della CP in modo da 
potersi raccordare con i Presidenti/Coordinatori dei CdS.     

Il PQA invita a continuare l’attività di sensibilizzazione per gli studenti sull’importanza 
della valutazione della didattica e sul rilascio del nulla osta da parte dei docenti per la 
visualizzazione pubblica dei risultati. Riguardo alla richiesta di rendere visibili alla CP i 
commenti liberi nei questionari sulla valutazione della didattica, il PQA – nelle more 
della annunciata pubblicazione di nuove Linee Guida ANVUR in materia- per ora 
conferma quando indicato dalle ultime FAQ ANVUR che per motivi di privacy rendono 
disponibile la lettura dei commenti liberi ad un pubblico più ristretto di utenti.

Il PQA sottolinea che è particolarmente importante continuare a porre attenzione ai 
rapporti  con  le  Università  straniere,  anche  considerando  il crescente  aumento  di 
percorsi  per  il  rilascio  del  doppio  titolo  o  titolo  congiunto,  tema  centrale anche   
per   la   nuova   Governance.   Risulta   dunque   evidente   la   necessità   di   
valorizzare   e promuovere di più gli accordi internazionali in essere anche attraverso i 
siti web dipartimentali, evidenziando le criticità, ove presenti, in relazione alla 
didattica per studenti Erasmus in entrata e in uscita.

 

4. Varie ed eventuali 

I rappresentanti degli studenti evidenziano criticità nell’utilizzo della 
piattaforma LibreEOL. 

Null’altro essendovi da discutere e deliberare, la seduta viene tolta alle ore 
16.37.



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

La Coordinatrice

Prof.ssa Paola Belanzoni


