Perugia, 5 gennaio 2021
Verbale riunione Commissione Paritetica Docenti-Studenti
Nei giorni di lunedì 4 gennaio e martedì 5 gennaio 2021, a seguito della convocazione del
Presidente Prof. Salvatore Cingari, la Commissione Paritetica Docenti-Studenti si è riunita in
modalità telematica per discutere il seguente ordine del giorno:
1. Approvazione del testo della email da indirizzare ai verti istituzionali;
2. Decisione in merito all’indirizzario della mail di cui al punto “1”.
Presenti:
Prof. Salvatore Cingari
Prof. Gabriele Rigano
Prof. Giancarlo Scozzese
Dott.ssa Chiara Valcelli
Dott.ssa Emanuela Pisco
Dott.ssa Caterina Calicchio
La riunione ha avuto inizio lunedì 4 gennaio alle 09:10.
Punto 1
Il testo della mail da indirizzare ai verti istituzionali, riguardante la richiesta di un’Assemblea di
Ateneo, e l’istituzione di una commissione per lo svolgimento del tutorato linguistico e disciplinare,
è stato approvato all’unanimità.
Punto 2
Il Prof. Scozzese propone di inviare la mail, contenente le richieste espresse al “Punto 1”, non solo
ai Presidenti di Corso, ma anche a tutti i docenti. La componente studentesca, formata dalla Dott.ssa
Valcelli, dalla Dott.ssa Pisco e dalla Dott.ssa Calicchio, concorda con quanto espresso dal Prof.
Scozzese. Il Prof. Rigano proprone, invece, di inviare la lettera solo alla Prorettrice e al Direttore di
Dipartimento, chiedendo però che sia resa pubblica nel prossimo consiglio di Dipartimento. Il Prof.
Cingari suggerisce di inviare in una prima istanza la mail alla Prorettrice e al Direttore di
Dipartimento, mettendo in copia anche i Presidenti di Corso e il Collegio dei Rappresentanti degli
studenti, indicando che si inseriscano i due punti all’Odg del prossimo consiglio di Dipartimento.
Se i due punti non venissero subito inseriti all'Odg, si proprone di inviare un messaggio di

sollecitazione in cui verranno messi in copia anche tutti i docenti. La proposta del Prof. Cingari
viene approvata all’unanimità.
La riunione è terminata martedì 5 gennaio alle 18:39.
Il Segretario
Chiara Valcelli

