7 Marzo 2016
VERBALE DEL COLLEGIO DEI RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI
RIUNIONE DEL 7 MARZO 2016
Il giorno 7 Marzo 2016 alle ore 17:00, presso l’aula C, Palazzina Valitutti del Dipartimento di
Scienze Umane e Sociali dell’Università per Stranieri di Perugia, si è riunito il Collegio dei
rappresentanti convocato dal presidente, Martina Nobili, per discutere il seguente ordine del
giorno:
1.
2.
3.
4.
5.

Chiusura auletta studenti
Bando di tutorato retribuito
Attività del Consiglio di Dipartimento
Valutazioni di fine anno e ispezione Anvur
Stage Day e Career Day

Presenti alla seduta: Krystyna Borysenko, Sabrine Storai, Diletta Comunello, Anna Di Prima,
Giuseppe Pedata, Mattia Iannello, Martina Nobili, Annapaola Barboni, Marika Strano, Anieska
Cardenas Salazar, Alessandro Ferri, Davide Sepioni.
Assenti giustificati: Maria Cristina Acampora, Kyriaki Angeli.
Assenti ingiustificati: Ana Lopez Rico, Michele Lemma.
1- Alla richiesta di usufruire dell’auletta studenti per la riunione come di consueto, alla
Presidente viene comunicata la chiusura della suddetta. Anche il dott. Lopergolo,
del Dipartimento, sembra essere all’oscuro della cosa e consiglia alla Presidente di
chiedere spiegazioni al Direttore Generale. Si domandano perciò delucidazioni sulla
chiusura dell’aula e soprattutto sulla mancata comunicazione del fatto agli studenti.
2- Alessandro Ferri chiede informazioni su un bando di tutorato retribuito per studenti
previsto dal Ministero, bando che, analogamente a quanto avviene all’Università
degli Studi, offre agli studenti la possibilità di assistere i docenti e di svolgere una
funzione di tutorato utile sotto più profili ad opinione dei rappresentanti. Si propone
di rintracciare la relativa normativa ministeriale in modo da chiedere ulteriori
delucidazioni.
3- Alena Kurlovich, rappresentante presso il Consiglio di Amministrazione, riporta
un’osservazione del suddetto organo, che ha rilevato un’esigua quantità di proposte
da parte del Consiglio di Dipartimento. Anna Di Prima aggiunge inoltre che nessun
Consiglio è stato convocato per il mese di Febbraio, sebbene la normativa preveda
una cadenza mensile. Si rileva inoltre la mancata discussione, in sede di Consiglio
di Dipartimento, dei punti rilevanti per l’organo presenti nei verbali di questo
Collegio. I rappresentanti, di comune accordo, decidono di inviare una lettera agli
organi competenti per sollecitare: a) spiegazioni sul mancato Consiglio di
Dipartimento nel mese di Febbraio; b) l’effettiva acquisizione e successiva
discussione dei punti ritenuti di competenza dell’organo, in modo da approvare

anche le proposte degli studenti e farle giungere in Senato e, infine, in Consiglio di
Amministrazione.
4- Alessandro Ferri, dopo la riunione del Nucleo di Valutazione, informa gli altri
rappresentanti dei risultati e soprattutto dell’esigenza di comunicare a studenti e
docenti l’importanza delle valutazioni, in luce dell’ispezione ANVUR che visiterà
l’ateneo entro il 2017. Si propone di approfittare di uno dei prossimi eventi
dell’Ateneo, probabilmente il Career Day, per sensibilizzare gli studenti
sull’importanza di un’oculata compilazione delle valutazioni. Si chiede inoltre ai
rappresentanti dei singoli corsi di sollevare la questione nei relativi Consigli di
Corso, auspicando a un intervento dei docenti per informare gli studenti sul reale
peso delle valutazioni.
5- La Presidente informa gli altri rappresentanti di essere stata contattata da Nicole
Benedetti, dell’Ufficio Orientamento, per ricevere collaborazione ed eventuali
proposte in vista dello Stage Day, che si svolgerà il 21 Marzo. La stessa si impegna
a presentarsi a palazzo Gallenga per avere ulteriori informazioni e ad informare
successivamente i rappresentanti di quanto appreso, in modo da organizzare la
collaborazione del Collegio all’evento. La Presidente segnala inoltre la possibilità di
collaborare con l’Ufficio in futuro anche per il Career Day, che si svolgerà a maggio.
I rappresentanti ipotizzano la possibilità di organizzare un evento informale più
esteso negli stessi giorni, ad esempio un aperitivo per gli studenti, con la possibilità
di utilizzare lo spazio antistante la mensa e il terrazzo retrostante il piano -1 della
palazzina Lupattelli; ciò con lo scopo di sensibilizzare gli studenti sulle valutazioni e
su altri temi che emergeranno in futuro.
Alle 11 la seduta è chiusa.
Il Segretario Verbalizzante
f.to Giuseppe Pedata

La Presidente
f.to Martina Nobili

