Perugia, 10 maggio 2020
Oggetto: Verbale riunione Collegio dei Rappresentanti degli Studenti
Nel pomeriggio di domenica 10 maggio 2020, il Collegio dei Rappresentanti degli Studenti si è riunito
in modalità telematica per discutere il seguente ordine del giorno:
1)
2)
3)
4)
5)

comunicazioni del Presidente;
aggiornamenti proposta tutoraggio;
richiesta di ufficializzazione delle modalità di svolgimento degli esami in modalità telematica;
discussione sui tempi e sulle modalità di ritorno ad una didattica in presenza;
varie ed eventuali.

Presenti:
Dott. Luca Merico
Dott.ssa Erika Liuzzi
Dott. Simone Rosi
Dott.ssa Silvia Francesca Nicole Rubino
Dott. Francesco Palmieri
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 Vasquez
Dott. Mohammad Khalafallah
Dott.ssa Gaia D’Elia
Assenti:
Nessuno
La riunione ha avuto inizio alle 15:15.

Punto 1
Il Presidente, Dott. Luca Merico, ha salutato i membri del Collegio dei Rappresentanti, e in modo
particolare la Dott.ssa Erika Liuzi, che dopo una reintegrazione approvata dalla Rettrice è tornata a
far parte del Collegio dei Rappresentanti.
Punto 2
Alla luce della proposta di tutorato linguistico e disciplinare presentata dalla CPDS, in data
06/05/2020, e sottoscritta dal Collegio dei Rappresentanti e dal gruppo AQ del CdS Comiip, lo stesso
Collegio ha preso atto dell’accoglimento soltanto parziale della proposta da parte del Direttore del
Dipartimento, orientato ad attivare unicamente un tutorato di tipo linguistico non retribuito. I
Rappresentanti degli Studenti in CdA, pertanto, chiederanno chiarimenti in merito all’utilizzo dei
fondi destinati ad attività di tutoraggio, compresi peraltro nelle ultime annualità del Fondo di
Finanziamento Ordinario (FFO).
Punto 3
Il Collegio dei Rappresentanti degli Studenti ha preso in considerazone la richiesta, pervenuta
soprattutto dai Rappresentanti di Corso, di ricevere informazioni chiare e ufficiali rispetto alla
modalità di svolgimento degli esami. È stato quindi deciso di scrivere al Direttore del Dipartimento
per chiedere se gli esami della sessione estiva e di quella autunnale saranno svolti in presenza oppure
a distanza. Veranno chiesti, inoltre, chiarimenti sulle date d’esame e sulle attività di tirocinio e stage.
Punto 4
In seguito alle richieste della comunità studentesca, è emersa la necessità di avere informazioni
riguardanti lo svolgimento della didattica nell’a.a. 2020/2021; in particolare gli studenti hanno
manifestato l’esigenza di sapere se le attività proseguiranno a distanza o se, invece, si tornerà in aula.
È stato quindi deciso di chiedere al Direttore del Dipartimento di fornire informazioni alla comunità
studentesca non appena il quadro epidemiologico risulterà sufficientemente chiaro.
Punto 5
Si è infine discusso delle possibili modalità di svolgimento delle prossime elezioni studentesche; la
proposta che avanzeremo è quella avvalersi di piattaforme online che consentano il voto in modalità
telematica.
La riunione è terminata alle 16:48.
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