
 

 

 

 

 

 

Verbale della commissione paritetica docenti-studenti 

 

     Il 6/07/2014 il Prof. Salvatore Cingari, Presidente della Commissione Paritetica, ha 

convocato una riunione per il 9/7 alle ore 11.00, per discutere del seguente ordine del 

giorno: 

 analisi del rapporto del Nucleo di Valutazione 

 riunione congiunta con il Collegio dei Rappresentanti degli Studenti concordata dai 

rispettivi Presidenti Prof. Salvatore Cingari e Simone Schiaffella. 

 

Erano presenti: Prof. Salvatore Cingari, Prof. Stefania Tusini, Prof. Piera Margutti, 

Andrea Proietti, Roberto Nisi, Maria Giacco, Simone Schiaffella, Borbala Samu, 

Giacomo Fabbri, Mariacristina Acampora, Kyriakoula Angeli.  

 

L'analisi del rapporto del Nucleo di Valutazione in merito alla composizione e ad allo 

svolgimento delle funzioni della Commissione Paritetica docenti-studenti ha rilevato 

talune criticità. Prima tra queste si è percepita la composizione non eterogenea della 

componente della rappresentanza studentesca in suddetta commissione. Sebbene sia 

parere unanime dei componenti della commissione stessa, le problematiche che possono 

sorgere da una rappresentanza studentesca omogena ad un unico corso di laurea; non si 

è potuto fare a meno di riscontrare la scarsa partecipazione ed interessamento, da parte 

del corpo studenti, verso l'amministrazione dell'ateneo. 

Si propone, nel tentativo di una risoluzione congrua di tale criticità, l'organizzazione di 

una giornata di orientamento rivolta alle rappresentanze studentesche, sui ruoli dei 

rappresentanti e sulle funzioni degli organi d'ateneo; la suddetta giornata 

d'orientamento, incanalabile nella giornata di inaugurazione dell'anno accademico, 

dovrebbe essere svolta da una persona incaricata dall'ufficio consessi e/o dal 

dipartimento, preferibilmente esperta in materia competente.  

   E, altresi, è emersa l'intenzione di organizzare, oltre alle assemblee indette dai 



rappresentanti, delle adunanze di studenti volontari dai secondi e terzi anni dei corsi di 

laurea triennale e del primo e secondo anno dei corsi di laurea magistrale in seno alla 

commissione paritetica per poter avere nell'immediato un punto di vista il più ampio 

possibile in merito alle criticità degli studenti; 

In ultima istanza è emersa la volontà da parte degli attuali membri della commissione di 

avanzare delle modifiche al regolamento interno della suddetta per poter integrare un 

diverso metodo di elezione della rappresentanza studentesca nella commissione; per 

quanto concerne questo punto si rimanda alla lettera intestata alla dott.ssa Donati 

dell'ufficio consessi. 

  Tali temi sono stati discussi anche con il collegio dei rappresentanti degli studenti a 

cui, dalla commissione, è stata illustrata la nuova procedura di raccolta dei questionari 

ANVUR. Dai rappresentanti è stata garantita la più ampia divulgazione, e richiesta 

rassicurazione sull'anonimato dei questionari. 

 

 

Il Segretario 

Andrea Proietti 

 

Perugia, 9 Luglio 2014 

 


