
 

 

 

 

 

 

Perugia, 5 marzo 2019 

 

Verbale riunione Commissione Paritetica docenti-studenti 

 

 

Nel tardo pomeriggio di martedì 5 marzo, a seguito della convocazione del Presidente Prof. 

Salvatore Cingari - estesa ai membri del Collegio dei Rappresentanti - la Commissione Paritetica 

docenti-studenti si è riunita per discutere il seguente ordine del giorno:  

 

1) proposta degli studenti di discutere le tesi di laurea a palazzo Gallenga;  

 

2) proposta degli studenti di appelli di esame nel mese di aprile; 

 

3) richiesta di fondi per le attività studentesche. 

 

 

Presenti della CPds: 

Prof. Salvatore Cingari (Presidente) 

Prof. Daniele Piccini 

Prof. Giancarlo Scozzese 

Dott. Simone Rosi 

Dott. Maxime Tatset Tsape 

 

Assenti giustificati 

Dott.ssa Sara Jouhari 

 

Presenti del Collegio 

Dott. Emanuele Romolini 

Dott. Luca Merico 

Dott.ssa Gaia D’Elia 

Dott. Federico Gasparetto 

Dott.ssa Erika Liuzzi 

Dott. Luca Signoretta 

 

Assenti giustificati del Collegio: 

Dott.ssa Silvia Rubino 

Dott.ssa Anna Bortoletto 

Dott.ssa Naomi Camardella 

Dott. Gianluca Gerli 



La riunione ha avuto inizio alle ore 18:07.  

 

 

Primo punto 

 

Il Presidente del Collegio dei Rappresentanti Emanuele Romolini ha in prima battuta ringraziato il 

Presidente Prof. Salvatore Cingari e i Professori Daniele Piccini e Giancarlo Scozzese per aver 

accolto la richiesta della rappresentanza studentesca di discutere i punti all’ordine del giorno. Lo 

stesso Romolini ha poi portato all’attenzione dei presenti alcuni elementi a sostegno della proposta 

di svolgimento delle sessioni di laurea presso Palazzo Gallenga; nello specifico è stata evidenziata 

la scarsa funzionalità delle aule della palazzina Lupattelli nelle quali ha avuto luogo la discussione 

delle tesi nella sessione di novembre (carenza di spazio per la Commissione di Laurea e ambiente 

non conforme al grado di formalità della situazione).       

Il Dott. Federico Gasparetto ha aggiunto che il Collegio dei Rappresentanti è disponibile ad 

individuare, in collaborazione con il personale dell’Ateneo, misure volte a preservare la sede di 

Palazzo Gallenga da atteggiamenti ad essa non idonei, nonché a sensibilizzare la comunità 

studentesca al riguardo.  

Il Presidente del Collegio Emanuele Romolini ha ripreso la parola per chiedere di discutere al 

prossimo Consiglio di Dipartimento la presente proposta, rispetto alla quale, lo stesso Presidente 

Romolini, ha evidenziato la totale adesione della comunità studentesca (dato emerso da un 

sondaggio di cui si parlerà al punto due). 

In virtù della solennità di Palazzo Gallenga e contestualmente di una sessione di laurea, il Prof. 

Daniele Piccini si è detto favorevole ad accogliere la richiesta dei Rappresentanti, proponendo 

inoltre un piccolo investimento sulle toghe per studenti e docenti in occasione della discussione 

delle tesi.  

In definitiva, l’intera componente docente si è espressa favorevolmente rispetto alla proposta dei 

Rappresentanti, e il Presidente Prof. Salvatore Cingari si è detto disponibile a presentarla, a nome 

della Commissione Paritetica, al prossimo Consiglio di Dipartimento e a sottoporla al Direttore 

Generale Dott. Simone Olivieri.       

 

 

Punto 2 

 

Il Presidente del Collegio dei Rappresentanti Emanuele Romolini ha portato all’attenzione dei 

presenti i risultati di un sondaggio, formulato dalla Dott.ssa Gaia D’Elia, volto a conoscere 

l’opinione della comunità studentesca in merito alla possibilità di usufruire di un appello d’esame 

aggiuntivo. Dal questionario è emerso che il 96,7% dei 312 rispondenti totali si è espresso a favore 

della calendarizzazione di un ulteriore appello; l’82% degli studenti ha individuato nel mese di 

aprile la finestra più vicina alle proprie esigenze, mentre il 47% preferirebbe il mese di novembre. 

L’aggiunta di un appello all’interno di sessioni già programmate, sommando le tre opzioni di 

risposta (gennaio-febbraio, giugno-luglio, settembre), ha raccolto il favore del 45% degli studenti 

(per maggiori informazioni si rimanda all’allegato 1, redatto dalla Dott.ssa Anna Bortoletto). 

La componente docente ha espresso sostanziale contrarietà alla richiesta dei Rappresentanti, 

temendo un calo della frequenza delle lezioni a ridosso di una sessione d’esame inserita a semestre 

in corso; i docenti hanno tuttavia manifestato apertura e disponibilità a sottoporre la questione al 

Consiglio di Dipartimento. 

A sostegno della richiesta, gli studenti hanno sottolineato quanto un appello aggiuntivo da collocare 

in una sessione di esame attualmente non prevista, rappresenti un’esigenza particolarmente sentita 

da molti iscritti – dato emerso chiaramente dalle risposte aperte previste dal sondaggio - specie se 

lavoratori e/o non frequentanti. Inoltre i Rappresentanti hanno ipotizzato che un appello ad aprile 

(opzione maggiormente tenuta in considerazione anche dai docenti) o a novembre - dacché fruibile 



solo per insegnamenti tenutisi in anni accademici precedenti - non dovrebbe determinare un calo 

significativo della frequenza.  

Infine, per scongiurare l’eventualità dibattuta, la Dott.ssa Erika Liuzzi ha proposto di calendarizzare 

l’appello al rientro dalla pausa didattica prevista per le vacanze di Pasqua.  

Il Presidente Prof. Salvatore Cingari, considerate le argomentazioni appena riportate, si è impegnato 

a contattare il Responsabile della ‘Segreteria Corsi di Laurea e Didattica’ Elio Giommetti per un 

parere tecnico sulla possibilità di inserimento di una nuova sessione d’esame, e ad inoltrare l’istanza 

al Consiglio di Dipartimento, a nome della Commissione Paritetica, per l’avvio di una discussione. 

 

 

Punto 3  

 

La proposta di erogazione di fondi da destinare alle attività studentesche di carattere culturale, 

sociale e sportivo - ai sensi della Legge n. 429 del 3 agosto 1985 (il cui testo è disponibile 

all’allegato 2,  redatto dal Dott. Luca Merico) - ha incontrato il parere favorevole dei docenti, i quali 

hanno individuato in questi fondi un potenziale stimolo per la comunità studentesca. 

È stata pertanto sottolineata la necessità di costituire in tempi brevi un tavolo di lavoro che 

coinvolga la Responsabile dei ‘Servizi agli studenti’ Prof.ssa Laura Coppini, membri del Collegio 

dei Rappresentanti e funzionari dell’Ateneo, per discutere la stesura di un Bando che regoli la 

gestione e l’erogazione dei fondi. La CPds si riserva la possibilità di convocare, in una seconda 

fase, la Prof.ssa Laura Coppini per un aggiornamento sullo stato dei lavori.  

 

 

Conclusa la discussione del terzo punto, il Dott. Federico Gasparetto e altri Rappresentanti hanno 

avanzato la richiesta di disciplinare nel Regolamento di Ateneo una trasmissione organica in 

Consiglio di Dipartimento di alcuni dei punti discussi nelle riunioni del Collegio.  

Il Presidente Prof. Salvatore Cingari si è detto disponibile a contattare la Commissione incaricata 

della redazione del nuovo Regolamento per la valutazione della proposta. 

 

 

La riunione si è conclusa alle 18:54.    

 

 

Il segretario 

Simone Rosi 
 

 

 

 

 


