
 

 
 

 
 

VERBALE RIUNIONE  

COMMISSIONE PARITETICA STUDENTI DOCENTI 

11 aprile 2018 ore 14:00 

 

 

La CPSD si riunisce il giorno 11 aprile 2018 alle ore 14:00 presso lo studio della 

Prof.ssa Jamet a Palazzo Cosulich.  

 

Sono presenti: 

Marie-Christine, Presidente della Commissione 

Laura Brugé,  

Simone Francescato  

Enrico Maria Sebastiano Davanzo,  

Valentina Scala,  

Maarja Kungla (in collegamento via Skype) 

 

Risultano assenti giustificati: Marco Infurna, Natalia Pereyra. 

 

La Presidente apre la riunione affrontando il tema di come prepararsi per la visita 

del CEV (Commissario Esterno per la Valutazione) nel prossimo mese di ottobre. 

 

La Commissione prende atto di dover valutare l’eventuale sostituzione di uno dei 

propri membri, Marco Infurna, in quanto di recente nominato Membro del 

Collegio didattico di Scienze del Linguaggio.  

 

La Commissione discute degli esiti degli interventi in risposta alle segnalazioni di 

criticità da parte degli studenti: 

 

1) Valentina Scala informa la Commissione che gli studenti che avevano 

segnalato un problema per il lettorato LT0016 hanno cambiato lingua (su 5 

bocciati 3 hanno cambiato lingua) 

 

 

2) Enrico Davanzo informa la Commissione che per quanto riguarda il problema 

segnalato con il corso di LT0072, gli studenti che lo avevano contattato 

personalmente, hanno ora detto che il problema è stato parzialmente risolto, pur 

essendoci ancora un numero alto di respinti. 

 

Maarja Kungla segnala invece una criticità per quanto riguarda il lettorato di 

lingua inglese per il corso di Scienze del Linguaggio. Alcuni studenti si lamentano 

dell’organizzazione e dei lettori J. M. e J. B.. La maggior parte degli studenti ha 

deciso di non frequentare questo lettorato. La Presidente decide di contattare la 

rappresentante del corso a cui i lettori fanno capo, la Prof.ssa Bencini. 

Comunicherà gli esiti del colloquio. 

 

La Presidente ricorda che a breve vi sarà un nuovo strumento di monitoraggio 

sull’attività dei CEL, i quali verranno intervistati con un questionario individuale. 

Per quanto riguarda i questionari, gli studenti rappresentanti affermano di aver 

attivato una campagna su facebook per sollecitare gli studenti alla compilazione, 
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sottolineando l’importanza di un loro feedback motivato, sottolineando la 

rilevanza dei commenti liberi, per permettere l’attivazione di azioni correttive 

mirati ed efficaci.  

La Commissione fa notare la scarsa presenza da parte degli studenti alle 

assemblee annuali indette per i vari indirizzi. Si ritiene necessario continuare a 

sensibilizzare gli studenti a partecipare a iniziative di confronto importanti come 

queste, così come a partecipare dal resto alle elezioni dei loro rappresentanti in 

generale, per partecipare di più alla vita universitaria.  

 

La Commissione nella prossima riunione dovrà affrontare la questione del 

turnover di alcuni dei suoi membri, dal momento che alcuni rappresentanti degli 

studenti sono in procinto di concludere il loro percorso di studi e perché hanno 

manifestato l’impossibilità di proseguire per motivi personali con una 

partecipazione attiva e produttiva all’interno dell’organo. 

 

La Commissione, a chiusura della seduta, discute di una possibile verifica della 

corretta compilazione dei syllabi per l’a.a. in corso, da effettuarsi durante un 

incontro programmato a fine maggio.  

 

 

Avendo esaurito tutti gli argomenti di discussione, la seduta è tolta alle ore 15.00 

 

 

La Presidente 

Prof.ssa Marie Christine Jamet 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


