
VERBALE DELLA COMMISSIONE PARITETICA PER LA DIDATTICA DEL DCBB  

(Verbale n.9 A.A. 2021/2022) 

Seduta del 14 settembre 2022 

Il giorno 14 del mese di settembre dell’anno duemila ventidue alle ore 12:00 si è riunita, in 

modalità telematica tramite piattaforma Microsoft Teams su apposito canale (Team Commissione 

Paritetica Didattica DCBB) a seguito di regolare convocazione del 5 settembre 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. Calendario delle lezioni – I semestre A.A. 2022/2023 

3. Calendario degli esami e delle prove finali A.A. 2022/2023 

4. Manifesto degli Studi A.A. 2022/2023 - CdS 

5. Varie ed eventuali 

La coordinatrice procede alla verifica dei presenti: 

Paola Belanzoni (Coordinatrice) Presente 

Manlio Di Cristina (Componente docente) Assente giustificato 

Roberto Fabiani (Componente docente) Presente 

Livia Lucentini (Componente docente) Presente 

Assunta Marrocchi (Componente docente) Assente 

Silvana Piersanti (Componente docente) Presente 

Serena Porcellati (Componente docente) Presente 

Paola Sassi (Componente docente) Assente giustificata 

Alabed Husam B.R. 
(Dottorato in Biotecnologie) 

(Componente studente) 
Dottorato in Biotecnologie 

Presente 

Anastasi Luca 
(LT Scienze Biologiche) 

(Componente studente) 
LT in Scienze Biologiche 

Assente 

Cauglia Martina 
(LT Biotecnologie) 

(Componente studente) 
LT in Biotecnologie 

Assente 

Cerbella Marta 
(LT Scienze Biologiche) 

(Componente studente) 
LT in Scienze Biologiche 

Presente 

Cimichella Davide 
(LT Scienze Biologiche) 

(Componente studente) 
LT in Scienze Biologiche 

Presente 

Lanfaloni Giorgia 
(LT Chimica) 

(Componente studente) 
LT in Chimica 

Presente 

Ornielli Samuele 
(LT Biotecnologie) 

(Componente studente) 
LT in Biotecnologie 

Assente 

Tagariello Sara 
(LT Scienze Biologiche) 

(Componente studente) 
LT in Scienze Biologiche 

Presente 

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



1. Comunicazioni 

La Coordinatrice comunica che come da D.R. n. 2458 (2 settembre 2022) le attività didattiche dal 

23 al 26 settembre 2022 incluso sono sospese al fine di consentire a tutti gli studenti, in particolare 

fuori sede, di partecipare alle elezioni politiche del 25 settembre 2022. 

La Coordinatrice comunica che è pervenuto il D.R. n.2256 (1 agosto 2022) recante “Determinazioni 

in ordine allo svolgimento dell’attività didattica per l’A.A. 2022-2023” il cui contenuto è già stato 

reso noto sia ai docenti che agli studenti membri della CP.  

2. Calendario delle lezioni – I semestre A.A. 2022/2023 

I calendari delle lezioni del I semestre A.A. 2022/2023 sono stati già approvati dai rispettivi Consigli 
Intercorso dei Corsi di Laurea e Laurea Magistrale di Area Chimica, Biologica e Naturalistica e 
Biotecnologica e alcuni sono stati già pubblicati nel sito del Dipartimento di Chimica, Biologia e 
Biotecnologie (DCBB) (www.dcbb.unipg.it/didattica-it), separatamente per ogni CdL. La CP esprime 
parere positivo per tutti i calendari delle lezioni, inclusi quelli non ancora pubblicati ma resi 
comunque noti alla CP. 

3.   Calendario degli esami e delle prove finali A.A. 2022/2023 

I calendari degli esami e delle prove finali per l’A.A. 2022/2023 sono stati già approvati dai 
rispettivi Consigli Intercorso dei Corsi di Laurea e Laurea Magistrale di Area ed alcuni sono già stati 
pubblicati nel sito di ogni CdL. I calendari degli esami e delle prove finali soddisfano i requisiti degli 
Artt. 48-49-50 del Regolamento Didattico di Ateneo per cui la CP esprime parere favorevole per 
tutti, inclusi quelli non ancora pubblicati ma resi comunque noti alla CP. 

4. Manifesto degli Studi A.A. 2022/2023 - CdS 

Il Manifesto degli Studi per l’A.A. 2022/2023 pubblicato per ogni Corso di Laurea (CdL) nel 
corrispondente sito web (www.dcbb.unipg.it/didattica-it) e già approvato dai rispettivi Consigli 
Intercorso dei Corsi di Laurea e Laurea Magistrale di Area, viene esaminato. La CP esprime parere 
favorevole per il Manifesto degli Studi A.A. 2022/2023 per tutti i CdL e ratifica l’approvazione.    

5. Varie ed eventuali 

Non ci sono varie ed eventuali.  

Null’altro essendovi da discutere e deliberare, la seduta viene tolta alle ore 13:00. 

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

La Coordinatrice 

Prof.ssa Paola Belanzoni 

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

