Perugia, 14 gennaio 2021
Verbale riunione Commissione Paritetica Docenti-Studenti
Nel pomeriggio di giovedì 14 gennaio 2021, a seguito della convocazione del Presidente Prof.
Salvatore Cingari, la Commissione Paritetica Docenti-Studenti si è riunita in modalità telematica
sincrona (piattaforma Teams) per discutere il seguente ordine del giorno:
1) Richiesta di assemblea di Ateneo;
2) Gestione da parte del Presidio di qualità della questione dei video informativi per gli studenti
sul funzionamento degli organi;
3) Revisione ordinamento corso di laurea MICO1.

Presenti:
Prof. Salvatore Cingari
Prof. Giancarlo Scozzese
Prof. Gabriele Rigano
Dott.ssa Chiara Valcelli
Dott.ssa Emanuela Pisco
Dott.ssa Caterina Calicchio
Presenti in qualità di uditori:
Prof. Giovanni Capecchi
Dott. Oscar Giambitto
Dott. Diego Andrés Attisani
Dott. Ivan Garofalo
Dott.ssa Gaia Belardinelli
Dott.ssa Sara Carera
Dott.ssa Naomi Camardella
Consigliera Maria Mandarelli
La riunione ha avuto inizio alle 18:00.
Punto 1
1

Per la discussione del punto 3 verrà invitato alla riunione anche il presidente del MICO Prof. Giovanni Capecchi.

In seguito alla risposta negativa della Prorettrice Dianella Gambini, in merito alla richiesta, da parte
della CPDS, di un assemblea allargata, - troverei proficuo e opportuno che il momento di riflessione
e discussione da voi richiesto avvenga nella fase di presentazione delle candidature rettorali, quando
verranno illustrati i programmi sottesi alle candidature, e non durante questa tappa di transizione in
cui si sta operando per rendere quanto più rapido possibile il processo di avvicendamento di una
nuova governance dell'Ateneo - la CPDS ritiene comunque opportuna la necessità di un assemblea
generale, da organizzare il prima possibile, come momento autonomo rispetto alla campagna
elettorale rettorale. Il Prof. Rigano afferma che invece bisognerebbe rimandare l’assemblea a dopo le
elezioni del rettore. Il Prof. Cingari, presidente della CPDS, propone di redigere un ordine del giorno
di un’ ipotetica assemblea, da condividere poi con i membri della CPDS e con i docenti, reiterando
quindio la richiesta con un maggior dettaglio relativamente ai suoi contenuti: posizione che passa a
maggioranza con il voto contrario del Prof.Rigano
Punto 2
Il Presidio di Qualità ha contattato uno dei Rappresentanti degli Studenti per la realizzazione di video,
che abbiano la finalità di esporre le varie cariche da loro ricoperte. La CPDS ritiene opportuno
rivolgersi al Presidio di Qualità, chiedendo di esporre la richiesta ai Presidenti dei corsi di Laurea, e
di stabilire insieme al Nucleo di Valutazione e alla Paritetica come realizzarli.
Punto 3
Il presidente del CdL MICO, Prof. Giovanni Capecchi, espone le modifiche relative al corso di laurea,
in seguito alla chiusura del primo triennio (vedi allegato). La CPDS accoglie positivamente le
modifiche apportate.

La riunione è terminata alle 19:30
Il Segretario
Chiara Valcelli

