
Verbale della riunione di insediamento della Commissione Paritetica Docenti Studenti 

 

Perugia, 20 Maggio 2013 

In data odierna alle ore 11 presso la palazzina Valitutti dell’Università per Stranieri di Perugia si è insediata 

la Commissione Paritetica Docenti-Studenti così come deliberato dal Consiglio di Dipartimento dell’ 8 

maggio 2013, composta da: Salvatore Cingari, Piera Margutti, Stefania Tusini, Maria Giacco, Andrea Proietti 

e Roberto Nisi.  

Sono presenti  per la componente docente: Salvatore Cingari, Stefania Tusini, Piera Margutti; per la 

componente studentesca: Andrea Proietti di persona e in conferenza via internet Maria Giacco. È assente 

giustificato Roberto Nisi in quanto all’estero per borsa Erasmus.  

Presa visione del documento di “Autovalutazione, valutazione e accreditamento del Sistema universitario 

Italiano” (AVA) approvato dal Consiglio Direttivo dell’ANVUR il 9 Gennaio 2013; del “Decreto 

autovalutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei Corsi di studio e valutazione periodica” 

emesso dal MIUR il 30 Gennaio 2013 e dell’articolo 20 dello Statuto approvato dall’Università per Stranieri 

di Perugia, la Commissione Docenti-Studenti: 

a) elegge al suo interno quale Presidente il Professor Salvatore Cingari il quale nomina come  

Segretario Andrea Proietti; 

b) procede alla calendarizzazione dei lavori considerando prioritaria la stesura di un Regolamento per 

il funzionamento interno della Commissione stessa;  

c) programma il recupero dei risultati ottenuti dalla rilevazione dell’A.A. 2012 - 2013 dell’opinione 

degli studenti presso gli Uffici competenti, e dei dati provenienti da altre fonti istituzionali presenti 

in Ateneo al fine stilare la relazione annuale da consegnarsi entro il 31 dicembre prossimo al Nucleo 

di Valutazione; 

d) si propone di prendere i contatti necessari con le strutture amministrative competenti al fine di 

avviare la nuova procedura di rilevazione dell’opinione degli studenti e dei docenti che, in base al 

documento AVA succitato, dovrebbe essere avviata il 1 Ottobre p.v. 

 

La riunione si chiude alle ore 14,00. 

 

I membri della Commissione Paritetica Docenti-Studenti 

 

 

 

f.to Salvatore Cingari 

f.to Stefania Tusini 

f.to Piera Margutti 

f.to Andrea Proietti 

 


