Perugia, 13 febbraio 2020
Oggetto: Verbale riunione Collegio dei Rappresentanti degli Studenti
Nel pomeriggio di giovedì 13 febbraio 2020, il Collegio dei Rappresentanti degli Studenti si è riunito
per discutere il seguente ordine del giorno:
1) comunicazioni del Presidente;
2) discussione proposta tutoraggio studenti presentata da Sinistra Universitaria – Udu
Unistrapg1;
3) abolizione commissioni studenti;
4) presentazione pacchetto riforme proposto da Sinistra Universitaria – UdU Unistrapg;
5) varie ed eventuali.
Presenti:
Dott. Luca Merico
Dott. Simone Rosi
Dott.ssa Silvia Francesca Nicole Rubino
Dott.ssa Roberta Saladino
Dott.ssa Sara Carera
Consigliere Marius Daniel Langa
Consigliera Olga Naumova
Dott.ssa Chiara Valcelli
Dott. Simone Asciutto
Dott. Ivan Garofalo
Dott.ssa Anna Bortoletto
Consigliera Maria Luz Vasquez Baldeon
Dott. Mohammad Khalafallah
Presenti in modalità telematica:
Dott.ssa Gaia D’Elia
Uditori senza diritto di voto:
Dott.ssa Simona Nigri
Assenti giustificati:
Dott.ssa Erika Liuzzi
1

Hanno partecipato alla discussione la Prof.ssa Daria Carmina Coppola, la Prof.ssa Borbala Samu, la Prof.ssa Dianella
Gambini e il Prof. Aldo Stella.

Dott. Francesco Palmieri

La riunione ha avuto inizio alle 17:15.

Punto 1
Il Presidente Dott. Luca Merico ha invitato i presenti a proporre delle date per lo svolgimento delle
elezioni dei Rappresentanti, e sono stati votati all’unanimità i giorni 23 e 24 marzo. Inoltre si è deciso
di organizzare un’assemblea studentesca in vista delle suddette elezioni.
Punto 2
Per venire incontro alle esigenze di studenti alloglotti che necessitino di supporto linguistico o che
vogliano colmare lacune in materie caratterizzanti, è stato proposto il tutoraggio sia linguistico che
didattico.
In merito al supporto linguistico, i tutor saranno studenti del corso di laurea magistrale ITAS, e
verranno assegnati a delle piccole classi (massimo 10 discenti) con un livello linguistico il più
possibile omogeneo.
I tutor linguistici verranno coordinati da docenti del corso di laurea ITAS, da ricercatori, CEL o
dottorandi che siano esperti nell’insegnamento dell’italiano.
Riguardo al supporto didattico, invece, verranno coinvolti, oltre agli iscritti al corso ITAS, anche gli
studenti degli altri corsi di laurea magistrale, e per quanto concerne l’attività didattica i tutor dovranno
fare riferimento ai professori della disciplina per la quale svolgeranno il tutoraggio.
È stato proposto di selezionare i tutor attraverso bandi annuali parametrati in base alle disponibilità
economiche dell’Ateneo e alle necessità dei docenti, predisponendo altresì una commissione formata
da docenti, ricercatori e CEL che verifichi le effettive competenze dei candidati.
I vari tutor potranno essere selezionati in base ai seguenti criteri:
1) avere una media superiore al 28;
2) in merito al supporto didattico: superamento dell’esame della materia per la quale sarà svolto
il tutoraggio con una votazione di almeno 28 su 30;
3) aver sostenuto gli esami di glottodidattica con votazione minima di 28 su 30 per quanto
riguarda, invece, il tutoraggio linguistico.
La Prof.ssa Borbala Samu ha affermato che, per quanto riguarda il tutoraggio di tipo linguistico,
sarebbe opportuno formare un comitato di docenti ITAS; la stessa Prof.ssa Samu ha proposto un test
in entrata per individuare la platea di studenti beneficiari e un test in uscita per valutare l’efficacia
delle misure adottatte.
La Prof.ssa Gambini e la Prof.ssa Coppola hanno evidenziato criticità legate soprattutto al corso di
laurea LICI, nel quale gli studenti stranieri manifestano spesso gravi lacune linguistiche.
Si è arrivati alla conclusione che il tutoraggio di tipo linguistico potrebbe essere inserito all’interno
delle ore di tirocinio curriculare del corso di laurea magistrale ITAS, mentre per il tutoraggio
didattico, a cui si potrà accedere attraverso un bando pubblicato dall’Università, potrà essere prevista
una retribuzione in virtù del fondo di finanziamento ordinario (FFO), una parte del quale è
espressamente destinata ad attività di tutoraggio.

Punto 3
È stato deciso dalla maggioranza dei consiglieri di abolire le commissioni interne; la Dott.ssa Rubino
ha espresso l’unico voto contrario.
Punto 4
È stato nuovamente presentato il pacchetto di riforme proposto da Sinistra Universitaria – UdU
Unistrapg (v. verbali 28/10/19 e 21/11/19), che prevede:
1) la modifica della composizione della rappresentanza studentesca in seno al Dipartimento di
Scienze Umane e Sociali;
2) la modifica della legge elettorale per l’elezione del Rettore;
3) l’inserimento nello Statuto di Ateneo della Carta dei diritti dello studente, approvata dal
CNSU in data 08 settembre 2011;
4) la celebrazione delle sessioni di laurea presso la sede di Palazzo Gallenga;
5) l’aumento del numero delle fasce di tassazione (dalle attuali 5 a 10) ai fini di una maggiore
equità;
6) la calendarizzazione di una sessione di esami aggiuntiva.
Punto 5
Non sono stati discussi ulteriori elementi.

La riunione è terminata alle 18:50.

Il Collegio dei Rappresentanti degli Studenti

