Perugia, 27 novembre 2015
Verbale della riunione telematica della Commissione Paritetica
La Commissione è convocata in forma telematica fra giovedì 26 Novembre alle ore 17.00 e
venerdì 27 novembre alle ore 21.00 con il seguente ordine del giorno:
- Discussione sulla relazione di fine anno e approvazione definitiva
Presenti il Presidente Salvatore Cingari, Stefania Tusini, Piera Margutti e i membri studenti
Mattia Iannello, Sabrine Storai e Martina Nobili.
Dopo l’incontro con i Presidenti, il professor Cingari concorda con l’evitare, nella relazione,
la mera riproduzione dei dati acquisiti dai questionari e di aggiungere spunti di discussione
sui problemi emersi, in risposta al dubbio sorto in merito durante la precedente riunione
telematica del 23 Novembre.
Il Presidente accenna successivamente a due proposte avanzate dal professor Rolando
Marini in sede di riunione, chiedendo un parere alla professoressa Tusini in merito: la
prima proposta riguarda la possibilità di sapere con certezza chi siano gli studenti
frequentanti e non, a prescindere dalla loro auto-dichiarazione; la seconda è un invito ai
corsi di laurea a generare dei questionari auto-prodotti, che costituiscano ulteriore
materiale d’indagine per i futuri lavori della Commissione Paritetica.
In risposta al primo quesito, la professoressa Tusini risponde negativamente, in quanto il
nuovo sistema informatico Esse3, di proprietà di Cineca, non consente ulteriori modifiche
ai dati inseriti, poiché tale sistema è ormai operante in tutti gli Atenei nazionali.
Per ciò che concerne la proposta di questionari auto-prodotti, la professoressa Tusini
risponde affermativamente, confermando che la normativa vigente consente tale
procedura.
Infine, il Presidente segnala, dopo un colloquio con la professoressa Covino, l’aggiunta di
un breve paragrafo nella sezione di analisi del gradimento del corso ItaS, nel quale si
specificano le attività e le riunioni convocate dal Consiglio del Corso per il potenziamento e
il miglioramento dello stesso.

Tutti i membri approvano la versione definitiva della relazione (che viene trasmessa al
Presidio). La riunione telematica si chiude alle ore 18.00.
La segretaria
Martina Nobili

