Perugia, 2 dicembre 2019

Verbale riunione Commissione Paritetica Docenti-Studenti
Lunedì 2 dicembre 2019, il Presidente Prof. Salvatore Cingari ha dato inizio alla riunione della
Commissione Paritetica Docenti-Studenti, svoltasi in modalità telematica e convocata per approvare
i seguenti documenti:
a) saluto ai nuovi membri eletti della componente studentesca;
b) discussione sul testo della relazione di fine anno dopo gli interventi suggeriti dal PQ e
definitiva approvazione.
Partecipanti:
Prof. Salvatore Cingari (Presidente)
Prof. Giancarlo Scozzese
Prof. Gabriele Rigano
Dott. Simone Rosi
Dott. Simone Asciutto
Dott.ssa Chiara Valcelli
[Nessun assente]
La riunione è iniziata alle 13:54.
Il Prof. Cingari chiede che venga approvata la relazione di fine anno con gli interventi suggeriti dal
PQ. Gli studenti propongono, prima di procedere alla votazione, di integrare nel documento due
importanti elementi di cui sono venuti a conoscenza soltanto dopo l’invio al PQ della prima stesura
della relazione.
Di seguito le integrazioni testualmente riportate, inserite rispettivamente al punto F del CdS TRIN e
al punto F del CdS ITAS:
1. «La Rappresentante di Corso Dott.ssa Roberta Saladino ha infine segnalato criticità nella
rilevazione dell’opinione degli studenti. Nello specifico, nella sessione di esame gennaiofebbraio (a.a. 2018-2019), si è verificato che, ai fini dell’iscrizione ad un esame del primo
semestre, gli studenti si sono trovato costretti ad esprimere opinioni per due insegnamenti
del secondo semestre non ancora frequentati (i tre insegnamenti in questione, uno al primo
semestre e due al secondo, sono considerati parte di un unico modulo da 15 cfu).
La Rappresentante di Corso, i suoi colleghi e la CPDS auspicano una pronta risoluzione
dell’anomalia».

2. «In data 12/11/2019 la proposta è stata discussa in Consiglio di Dipartimento, ma le nuove
linee guida approvate accolgono solo parzialmente la proposta degli studenti, che nel
frattempo non sono stati in alcun modo coinvolti e sono stati messi a conoscenza di tali
modifiche
soltanto
dopo
l’approvazione
del
documento
finale
(https://www.unistrapg.it/sites/default/files/docs/stage/linee_guida_tirocinio_itas_1920_def.pdf). Si sottolinea, infine, che la proposta di tutoraggio nei confronti di studenti
stranieri con difficoltà nello studio e nella produzione scritta e orale in lingua italiana, non è
mai stata discussa nei vari Organi di Ateneo».
La CPDS approva all’unanimità le modifiche apportate alla relazione di fine anno.
La riunione è terminata alle ore 19:53.

Il Segretario
Simone Rosi

