
 

 

 

 

 

Perugia, 24 maggio 2018 

 

 

Verbale riunione Commissione Paritetica Docenti-Studenti 

 

 

Nella giornata di giovedì  24 maggio 2018, presso l’ufficio del prof. Salvatore Cingari di Via 

Scortici, si è tenuta la prima riunione della Commissione Paritetica Docenti-Studenti dalla nomina 

di due nuovi membri della rappresentanza studentesca e del corpo docente.  

 

Hanno partecipato alla riunione: 

Prof. Salvatore CINGARI (Presidente della CPDS) 

Prof. Giancarlo SCOZZESE  

Prof. Daniele PICCINI 

Dott. Simone ROSI 

Dott. Maxime TATSET TSAPE 

Assente giustificata: sig. Sara JOUHARI 

 

Si è discusso il seguente ordine del giorno: 

1) Discussione sul ruolo della commissione paritetica con i nuovi membri della rappresentanza 

studentesca e del corpo docente. 

2) Programmazione dell’attività per la seconda parte dell’anno. 

 

La riunione ha avuto inizio alle 18:30. 

 

In primo luogo, il Professor Cingari ha informato i presenti delle principali funzioni della 

Commissione Paritetica Docenti-Studenti, citando testualmente la L. 240/2010 all’articolo 2, 

comma 2, lettera g); in secondo luogo, ha indicato il compito, a cui la stessa è chiamata, di redigere 

una relazione di fine anno che tenga conto dell’attività di monitoraggio dell’offerta formativa 

dell’Ateneo, imperniata sugli esiti della rilevazione dell’opinione degli studenti in merito ai singoli 

Corsi di Studio, espressa mediante apposite schede di valutazione. [v. documento AVA, par. 3.3] 

La suddetta relazione dovrà infine essere inviata al Nucleo di Valutazione e al Senato Accademico. 

[ibidem, par. 2.2] 

Dopo questi elementi introduttivi, il Prof. Cingari, Presidente della CPDS, ha portato all’attenzione 

dei presenti la decisione, assunta nell’ultima riunione del Senato accademico, di non finanziare 

alcuni contratti, per vincoli di bilancio; contratti che riguarderebbero due laboratori a scelta del 

Corso di Laurea Magistrale TRIN (Laboratorio di traduzione audiovisiva e Laboratorio di 

localizzazione di videogiochi), nonché una o più lingue ‘distanti’ del CdL Magistrale ITAS. La 

componente studentesca si impegna a riferire quanto appena riportato ai rappresentanti degli altri 

organi, al fine di avviare un processo di consultazione con gli studenti finalizzato alla proposta di 

soluzioni alternative volte al mantenimento di una offerta formativa ricca e competitiva. 

    La componente studentesca ha poi avanzato alcune proposte di cambiamento attinenti alla 

didattica di singoli Corsi di Laurea; altre istanze, invece, provenienti dalla medesima componente, 



hanno riguardato aspetti comuni a tutti i corsi.    Il Prof. Daniele Piccini interviene segnalando che 

la sede opportuna per ogni proposta riguardante i singoli corsi di laurea è costituita dal consiglio di 

corso relativo. Inoltre il professor Piccini fa presente che la discussione di proposte inerenti ai corsi 

di laurea, soprattutto se  non ancora vagliate dai consigli di corso, rischia di creare sovrapposizioni 

tra la commissione paritetica ed altri organi, che andrebbe evitata. 

      Nello specifico, per il Corso di Laurea Magistrale ITAS, da parte degli studenti è stata proposta 

una riforma del tirocinio volta ad aumentarne sensibilmente le ore, ritenute attualmente insufficienti 

per un CdL che mira ad essere professionalizzante. Si è condivisa, a tal proposito, la volontà di 

invitare alla prossima riunione la Prof.ssa Daria Carmina Coppola, referente didattico per i tirocini 

LICI-In e ITAS, per pianificare strategie atte al potenziamento di tale attività. 

Per il medesimo CdL, la componente studentesca ha proposto il superamento della differenziazione 

dei curricula - Linguistico e  Culturale identitario - a favore di un unico piano di studi che preveda 

più esami a scelta e che renda il più possibile agevole l’acquisizione dei crediti necessari all’accesso 

alla classe di concorso A-23. 

    Sempre la componente studentesca ha inoltre segnalato, relativamente al Corso di Laurea 

Magistrale RICS, l’esigenza da parte degli iscritti di alcune rimodulazioni nell’offerta formativa.  

La CPDS si impegna a monitorare lo stato della discussione delle tre proposte sopraelencate nei 

rispettivi Consigli di Corso. 

     È stata poi avanzata dalla componente studentesca una proposta di riforma dei lettorati con 

l’obiettivo di renderli propedeutici -  previo certificato raggiungimento di un determinato livello di 

competenza linguistica e comunicativa - all’accesso agli esami di lingua previsti dai vari piani di 

studi.  

     Infine, la componente studentesca ha richiesto l’inserimento di tre appelli ufficiali attualmente 

non previsti: uno nel mese di aprile, uno in quello di novembre e uno in più a settembre. 

La Commissione si impegna a monitorare la discussione sull’eventuale implementazione di queste 

due proposte in sede di Consiglio di Dipartimento. 

 

I membri della CPDS hanno nominato Simone Rosi Segretario e il Professor Giancarlo Scozzese 

Vicepresidente.  

 

La riunione si è chiusa alle ore 19:30.  

 

 

 

 

Il Segretario 

 

Simone Rosi 
 

 


