
 
 

 

Perugia, 31 agosto 2020 

 

 

Verbale riunione Commissione Paritetica Docenti-Studenti  

 

Nel pomeriggio di lunedì 31 agosto, a seguito della convocazione del Presidente Prof. Salvatore 

Cingari, la Commissione Paritetica Docenti-Studenti si è riunita in modalità telematica per discutere 

il seguente ordine del giorno:  

1) Comunicazioni del Presidente sulle linee guida del Presidio sulla stesura della relazione di 

fine anno; 

2) Comunicazione del Presidente sulle dimissioni dalla CPDS di Simone Asciutto; 

3) Modalità della didattica (in presenza, mista o a distanza) nel primo semestre dell’anno 

accademico 2020-20211. 

 
Presenti: 

Prof. Salvatore Cingari 

Prof. Gabriele Rigano 

Prof. Giancarlo Scozzese 

Dott.ssa Chiara Valcelli 

Dott. Luca Merico 

Dott. Ivan Garofalo 

Consigliere Marius Daniel Langa 

 

Presenti in qualità di uditori: 

Dott.ssa Gaia Belardinelli 

Dott.ssa Ekaterina Sverzhevskaia 

Dott.ssa Narjes Naili 

 

La riunione ha avuto inizio alle 17:30. 

 

Punto 1 

 

Il Presidente Prof. Salvatore Cingari comunica ai membri della CPDS che le linee guida per la stesura 

della relazione di fine anno sono arrivate in anticipo, probabilmente per l’arrivo della visita di 

accreditamento periodico ANVUR.  

 

Punto 2 

                                                           
1 Per quest’ultimo punto all’ordine del giorno, la riunione è stata allargata ai Rappresentanti degli Studenti e 

ai referenti dei Corsi di Laurea. 



Il Presidente Prof. Salvatore Cingari comunica le dimissioni del Dott. Simone Asciutto dalla CPDS. 

 

Punto 3 

 

Il Presidente dei Rappresentanti degli Studenti, Dott. Luca Merico, aggiorna i membri della CPDS in 

merito alle proposte dei Rappresentanti sullo svlgimento delle lezioni nell’anno accademico 

2020/2021. I Rappresentanti degli Studenti propongono di attuare una didattica mista che non riguardi 

solo le matricole - come già è stato deciso dall’Ateneo - ma che coinvolga tutti gli studenti iscritti a 

qualsiasi anno di corso di laurea, sia triennale che magistrale. Pertanto le proposte presentate 

prevedono l’estensione dell’orario delle lezioni (dal lunedi mattina al venerdi sera, compreso anche 

il sabato mattina) e l’utilizzo di più aule che rispettino le norme di sicurezza (non solo le 5 individuate 

dall’Ateneo). 

Un’altra problematica, emersa durante la riunione, riguarda la tassazione; se non fosse possibile 

attuare una didattica mista per tutti, l’Università dovrebbe rimodulare le tasse, abbassandole per 

coloro che si trovano costretti a seguire le lezioni online, e che non possono usufruire dei servizi 

offerti dall’Università.  

Per quanto riguarda la sessione di settembre, è stato comunicato dal Dipartimento che sarà a 

discrezione dei professori decidere se svolgere gli esami in presenza o a distanza. Il Prof.Cingari 

solleva il problema della mancanza di comunicazione fra la governance ed il resto del corpo docente, 

in parte non partecipe delle decisioni e non informato. Il Prof. Gabriele Rigano comunica alla CPDS 

e ai Rappresentanti degli Studenti che a breve seguiranno dei Consigli di Corso, per rilevare la 

disponibilità dei professori per una didattica mista per gli anni successivi al primo e organizzarsi per 

la sessione di settembre. Questa comunicazione viene da tutti ritenuta un buon passo avanti verso le 

richieste degli studenti. 

Viene affrontata la situazione del CdL TRIN, e interviene la referente di corso Dott.ssa Narjes Naili, 

la quale espone ai componenti della CPDS e ai Rappresentanti, che le lezioni del CdL nella sede di 

Mediazione Linguistica riprenderanno in presenza. Emerge la necessità da parte degli studenti, di 

avere informazioni chiare riguardo allo svolgimento delle lezioni nella sede dell’ Università per 

Stranieri. Inoltre, la referente Dott.ssa Narjes Naili porta all’attenzione il fatto che il CdL TRIN è in 

chiusura e non ci sono matricole per l’A.A. 2020/2021. Essendo uno solo il corso Trin da svolgere 

alla Stranieri nel primo semestre (gli altri si svolgeranno presso la struttura consorziata),  sempre la 

Dott.ssa Narjes propone che esso si svolga in modalità mista. 

Viene ribadito dal Prof.Cingari come la didattica online debba essere emergenziale, e non 

permanente. Cingari esprime anche perplessità riguardo alla ripresa massiccia delle lezioni a fronte 

dalla risalita dei contagi, ma ritiene che vada valutato se un ateneo di piccole dimensioni, come 

l’Università per Stranieri di Perugia, possa attuare in tutta sicurezza una didattica mista per tutti gli 

studenti. Il presidente della CPDS propone anche di valutare se esistono risorse e condizioni per la 

creazione, da parte dell’Ateneo, di una piattaforma autonoma dalle aziende private, che garantisca lo 

svolgimento della didattica online senza ricorrere a Microsoft, e quindi a Surface Hub.  

Il Prof. Gabriele Rigano spiega ai presenti che l’Ateneo ha deciso di favorire le matricole per un 

problema che sta alla base dell’Università, e cioè lo scarso numero di iscrizioni, oltreché per venire 

incontro alle indicazioni del ministero. 

La CPDS decide, infine, di produrre un documento che illustri le proposte emerse dalla riunione, e di 

portarlo all’attenzione del Dipartimento.  

 

La riunione è terminata alle 19:10. 

 

Il Segretario 

Chiara Valcelli  


