Perugia, 5 novembre 2020
Verbale riunione Commissione Paritetica Docenti-Studenti
Nel pomeriggio di giovedì 5 novembre, 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) Incontro fra la CPDS e il collegio dei rappresentanti degli studenti “allargato” ad altri loro
colleghi eventualmente interessati al dibattito, per discutere i temi oggetto della Relazione di
fine anno.
Presenti:
Prof. Salvatore Cingari
Prof. Gabriele Rigano
Prof. Giancarlo Scozzese
Dott.ssa Chiara Valcelli
Dott.ssa Emanuela Pisco
Dott.ssa Caterina Calicchio
Dott.ssa Sara Carera
Dott.ssa Naomi Camardella
Dott.ssa Gaia Belardinelli
Dott. Ivan Garofalo
Dott. Oscar Giambitto
Consigliera Maria Luz Vasquez Baldeon
Consigliera Yasmina Kabany
Consigliera Maria Mandarelli
Consigliere Marius Daniel Langa
La riunione ha avuto inizio alle 18:05.
Punto 1
La Commissione Paritetica Docenti-Studenti ha convocato i membri del Collegio dei Rappresentanti
degli Studenti al fine di raccogliere le criticità emerse nei vari Corsi di Studio e le relative proposte
di miglioramento.

Il Corso di Laurea TrIn, in esaurimento, non ha un rappresentante di corso; pertanto la Dott.ssa Chiara
Valcelli ha raccolto e riportato le opinioni degli studenti, che ripresentano le stesse problematiche
della relazione finale dell’a.a. 2018-2019:
- comunicazione e collaborazione carenti tra l’Università per Stranieri e l’Istituto di Mediazione
Linguistica;
- tassazione ritenuta eccessiva da alcuni studenti.
Per il Corso LiCi, anch’esso in esaurimento, e sostituito dal nuovo corso di laurea triennale Digital
Humanities, non ci sono rappresentanti di corso. La Dott.ssa Chiara Valcelli, in seguito ad un
sonadaggio tra gli studenti, ha riportato la seguente criticità:
- scarso livello di italiano da parte degli studenti stranieri.
Per il Corso Comip, ha preso la parola il Rappresentante di Corso Marius Daniel Langa, il quale ha
riconfermato la criticità emersa anche nella relazione finale dell’a.a. 2018-2019, e cioè la mancanza
di alcuni software della raccolta Suite Adobe (in particolare Illustrator, Photoshop e InDesign)
fondamentali per l’insegnamento di ‘Graphic Design’, che risulta di conseguenza fortemente
penalizzato sul piano didattico.
È emersa anche una criticità legata al SSD dei laboratori dei Corsi di Laurea; infatti essi permettono
il raggiungimento di 3 CFU, ma non specificano il Settore Scientifico Disciplinare di riferimento, che
spesso può essere utile agli studenti per il raggiungimento di un certo numero crediti in una data area.
Per il corso Mico, hanno preso la parola la Rappresentante di corso Maria Luz Vasquez Baldeon, e le
Rappresentanti degli Studenti Yasmina Kabany e Maria Mandarelli. Le studentesse hanno esposto un
problema relativo a due insegnamenti del I semestre del II anno, Economia e gestione delle imprese
del Made in Italy e Marketing del Made in Italy. I due insegnamenti, da piano di studi, sono accorpati
e costituiscono un blocco di 16 CFU (8+8). La proposta degli studenti sarebbe quella di separare i
due esami, rendendo così più leggero il programma.
Per il CdLM ItAS hanno preso la parola la Rappresentante di Corso Gaia Belardinelli, e i membri del
Collegio dei Rappresentanti degli Studenti, Chiara Valcelli, Emanuela Pisco, Caterina Calicchio, Sara
Carera e Oscar Giambitto.
È emerso quanto segue:
- perplessità nei confronti dell’inserimento del tutoraggio linguistico nel bando delle 150 ore;
- non continuità tra Glottodidattica I e Glottodidattica II (problematica emersa anche nella
relazione finale dell’a.a. 2018-2019);
Per quanto riguarda il primo punto, la componente studentesca non si trova d’accordo con
l’inserimento del tutoraggio linguistico nel bando delle 150 ore, dato che nel progetto che aveva
presentato erano stati elaborati dei requisiti precisi, che non si ritrovano nel bando. (vedi allegato)
Il Corso RICS non ha un Rappresentante di corso, e dopo un sondaggio tra gli studenti, la Dott.ssa
Chiara Valcelli ha riportato che non ci sono criticità.
Il Rappresentante di Corso ComPSI, Ivan Garofalo ha preso la parola e ha ribadito la problematica
già espressa nella relazione di fine ano dell’a.a. 2018-2019, e cioè la mancanza di alcuni software
della raccolta Suite Adobe (in particolare Illustrator, Photoshop e InDesign), mancanza fondamentale
anche per il corso di laurea triennale Comip. Inoltre, viene segnalata l’esigenza di distribuire in più
giorni gli insegnamenti del primo semestre del secondo anno, che spesso vengono concentrati solo in
due giorni.
La riunione è terminata alle 19:35.

Il Segretario
Chiara Valcelli

