
 

 
 
 

Estratto verbale conclusivo della riunione della Commissione Paritetica Docenti-Studenti 
dell'Università Telematica San Raffaele, Roma 

 
 
Il giorno 24/02/2021 alle h. 15.30 si sono riuniti in forma telematica attraverso la piattaforma               
ZOOM i seguenti membri della Commissione Paritetica (CP): Cristina Santini, Matteo Quarantelli,            
Andrea Gentile, Claudia Mazzarini, Daniela Cecchini, Margherita Mola, Salvatore Ferro Infranca,           
Angelo Luigi Nigido, Carlotta Sylos Calò, Cecilia Ambrosi, Chiara Focaccetti, Mauro Lombardo,            
Federica Limana 

 

OdG 

1. Composizione della CP per il 2021 

2. Esami online di febbraio 2021 - segnalazione dei problemi intercorsi 

3. Valutazione delle criticità segnalate alla CP negli ultimi mesi 

4. Varie ed Eventuali 

 

1. Composizione della CP per il 2021 

 
LOMBARDO spiega ai membri le funzioni della CP e come si svolgerà il lavoro durante l’anno.                
Segnala, inoltre, il modulo da diffondere tra gli studenti e i professori per segnalare le criticità in               
essere: Modulo CP . Segnala anche il file dove trovare le segnalazioni ricevute dall'inizio dell'anno               
e tutte le prossime che arriveranno. CP (Risposte) La CP approva all’unanimità l’utilizzo del              
modulo. 
 
La commissione paritetica docenti-studenti (CP) dell’Università Telematica San Raffaele sarà così           
composta per il 2021: 

  

 

CORSO DI STUDIO DOCENTI STUDENTI 

L-22 Scienze Motorie Matteo Quarantelli Chiara Varesi 

L-22 Scienze Motorie indirizzo calcio Fabio Ciccarone Mattia Alesso 

LM-67 Scienze delle attività motorie preventive 
e adattate 

Focaccetti Chiara Bucciarelli Stefano  

L-4 Moda e design Industriale Carlotta Sylos Calò Marina Mazzoni 
L-26 Scienze dell'Alimentazione e gastronomia Mauro Lombardo Angelo Luigi Nigido 

LM-61 Scienze della Nutrizione Umana Federica Limana Salvatore Ferro Infranca 
LM-61 Scienze della Nutrizione Umana indirizzo 
Nutraceutica 

Cecilia Ambrosi Sacconi 
Rosati 

Margherita Mola 

L-16 Scienze dell’Amministrazione e 
dell’Organizzazione  

Andrea Gentile Daniela Cecchini 

LM-77 Management e consulenza aziendale Cristina Santini Claudia Mazzarini 

https://goo.gl/forms/7e66o1zwkIc7gVur2
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EORncc3A1aGdG1lJB10_etTZOx7Mhi9hs1rzGe7oIX4/edit#gid=1982194227


 

 

 
Il presidente eletto è Mauro Lombardo, vice-presidente è Federica Limana 
 
 

2. Esami online di febbraio 2021 - segnalazione dei problemi intercorsi 
 
La CP evidenzia le seguenti criticità intercorse durante lo svolgimento degli esami orali a distanza: 
 

● In alcuni esami non è concessa la possibilità di assistere. 
● Il carico di lavoro per i docenti durante gli esami è notevole. A volte gli studenti sono                 

costretti ad attese protratte. L’ampliamento del numero di docenti a contratto e tutor             
potrebbe migliorare la gestione degli esami. 

● Sarebbe necessaria l’implementazione in piattaforma di un software che consenta la           
realizzazione degli esami in forma scritta, qualora i docenti ritengano opportuna tale            
modalità di accertamento delle conoscenze. 

● Molti studenti non si presentano il giorno dell’esame, nonostante siano iscritti. Potrebbe            
essere utile dare la possibilità agli stessi la possibilità di cancellarsi dall’appello anche nelle              
settimane precedenti l’esame. 

● La CP propone di dotare l’Ateneo di un software per la correzione rapida degli esami scritti                
in forma di domanda chiusa (quiz). Questo renderebbe più rapida la correzione dei compiti              
e la presentazione dei risultati agli studenti. 
 

3. Valutazione delle criticità segnalate alla CP negli ultimi mesi. 

Tesi di Laurea: 
● La CP esprime soddisfazione per l’acquisto del software antiplagio da parte dell’Ateneo. 
● Al momento è preclusa la possibilità di laurearsi nella seduta di Laurea immediatamente             

successiva all’ultimo esame. 
● Sarebbe auspicabile un aumento dei relatori. Gli studenti hanno difficoltà a trovare docenti             

disponibili come relatori. 
● La qualità della Pergamena di Laurea va migliorata 
● Data l’emergenza COVID è molto difficile optare per una tesi sperimentale. La CP ritiene              

che sarebbe auspicabile, sino al termine dell’emergenza sanitaria, di incrementare il           
numero di “punti” assegnati alle tesi di tipo Compilativo. 

● Nelle ultime sessioni di Laurea la discussione delle tesi nelle Triennali non avviene.  
 
Tirocinio: 

● Al momento è preclusa la possibilità del tirocinio in presenza. La CP richiede che gli               
studenti che, in autonomia, abbiamo trovato accordi con aziende o professionisti disposti            
ad accoglierli in sicurezza, possano svolgere il tirocinio in presenza. 

● Gli studenti di SNU suggeriscono l’inserimento di un insegnamento più “pratico” per            
consentire loro di imparare a stilare diete e workshop sull’uso della strumentazione per la              
valutazione della composizione corporea (BIA, plicometro, ecc.). 

 
Insegnamenti: 

 



 

● Il CdS LM77, di recente attivazione, presenta alcuni insegnamenti mancanti. Gli studenti            
rilevano che sarebbe auspicabile il rapido inserimento dei Corsi mancanti o, quantomeno,            
di poter anticipare il tirocinio in modo da potersi laureare alla prima sessione utile. 

● Sarebbe auspicabile che siano evitate sovrapposizioni degli argomenti tra i diversi           
programmi di studio e la revisione dei criteri di assegnazione dei CFU in alcuni di questi. 

● E’ necessario che le lezioni di molti Corsi vengano aggiornate con maggiore frequenza. 
 

 
 

3. Varie ed eventuali 

La CP propone che sia necessario continuare l’azione di sensibilizzazione degli studenti circa             
l’importanza della rilevazione della loro opinione anche attraverso il modulo redatto dalla CP. 

La CP esprime apprezzamento per il progetto di incrementare il numero di Aule nella sede di                
Roma. Quando si tornerà agli esami in presenza sarà fondamentale, per mantenere il dovuto              
distanziamento, avere a disposizione aule di grandi dimensioni. La CP richiede che questo avvenga              
anche nella sede di Milano. 

Il sito web d’ateneo andrebbe aggiornato con maggiore frequenza: alcuni curriculum di docenti             
sono datati, non sono presenti gli organigrammi aggiornati delle varie commissioni (anche della             
CP) e i vari documenti (SuA, AQ ecc) sono risalenti allo scorso anno. 

 

 
 
 
La riunione si chiude alle ore 17.30 
 
Il verbale scritto da Mauro Lombardo 

 
 
 

 


