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OGGETTO: AVVISO DI SELEZIONE DI RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI PER 
PARTECIPAZIONE ALLA COMMISSIONE PARITETICA DOCENTI-STUDENTI RELATIVA 
AI CORSO DI STUDIO DI LAUREA TRIENNALE DI MLC - SEDE DI TREVISO 
 

IL DIRETTORE DEL CENTRO SELISI 
 

rende noto che è aperta la selezione per la redazione di una graduatoria utile ai fini della 
composizione del seguente organismo come garanzia della rappresentanza studentesca: 

 
Commissione Paritetica Docenti Studenti (CPDS) relativa al corso di studio di laurea triennale 
in Mediazione Linguistica e Culturale, erogato presso la sede di Treviso, Centro SELISI, 
Scuola in Economia Lingue e Imprenditorialità per gli Scambi internazionali, ai sensi degli artt. 
41, 70 e 73 del Regolamento Generale di Ateneo. 

 
In dettaglio, si raccolgono le candidature di studenti regolarmente iscritti per l’A.A. 2019/20 per 
il corso di laurea triennale in: 

 
• MLC - Mediazione Linguistica e Culturale; 

 
Gli studenti sono invitati a partecipare alla selezione in oggetto inviando via e-mail a 
treviso@unive.it la propria candidatura entro il 25/11/2019  alle ore 12.00, corredata del 
curriculum vitae dettagliato e completo dei dati fondamentali relativi alla propria carriera 
universitaria (esami sostenuti con voto, partecipazione ad attività universitarie e qualsiasi altra 
informazione utile alla valutazione delle candidature); certificazione del possesso di un livello 
di conoscenza lingua italiana orale e scritta livello B1 QCE, nel caso di studenti stranieri e di 
copia del documento di identità in corso di validità. 

 
Criteri di selezione: 
• conoscenza dei principali regolamenti di ateneo; 
• sistema di autovalutazione, valutazione e accreditamento (AVA); 
• conoscenza dell’offerta formativa dell’ateneo; 

 
La graduatoria sarà valida per lo scorcio del biennio accademico 2019/20 – 2020/2021, 
utilizzabile in caso di decadenza dei rappresentanti in carica sino al rinnovo delle 
rappresentanze studentesche e anche successivamente in caso le elezioni non portino alla 
completa rappresentanza richiesta dai regolamenti di ateneo. 

 
Qualora non vengano individuati candidati idonei per la rappresentanza in CPDS per i corsi 
di laurea triennale che vengono erogati presso il Campus di Treviso, ai sensi dell’art. 64 del 
Regolamento Generale di Ateneo, i rappresentanti attualmente in carica, nonostante 
conseguano il titolo, non decadono dalla carica, ma vengono prorogati nell'incarico fino alla 
scadenza dei termini della prima sessione utile per l'iscrizione ad un corso di laurea 
magistrale. 

  Nel caso il candidato idoneo non provveda a formalizzare l’iscrizione entro i termini previsti  
  decade dalla carica e si procederà alla sua sostituzione, secondo quanto previsto dal comma                                    
  3 dell’art. 60 del suddetto Regolamento Generale di Ateneo 
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Per estensione delle garanzie di rappresentanza studentesca negli organi collegiali e 
preposti all’assicurazione della qualità, ai sensi dei regolamenti. 

 
Si ricorda, ancora, che il Senato Accademico del 12/04/2017 ha deliberato che la 
partecipazione degli studenti ad organismi quali la Commissione Paritetica Docenti Studenti 
e i Gruppi Assicurazione della Qualità può comportare l’attribuzione di 3 CFU (in 
sovrannumero o sostitutivi di tirocinio, a discrezione del collegio didattico) per quei Corsi di 
studio che già prevedono gli stage come somma di attività diverse, qualora siano rispettati i 
termini e le condizioni previste in delibera.  

 
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Segreteria didattica di Treviso, Centro SELISI, in 
orario di apertura al pubblico: martedì–mercoledì-venerdì, dalle ore 9.30 alle ore 12.30, 
mercoledì anche dalle ore 14.30 alle ore 16.30 (tel. 0422-51-3720-3721-3622).  

 

 

Treviso, 08/11/19 

Il Direttore del Centro SELISI 
Prof. Giancarlo Corò 

 
 

 

Il Responsabile del Procedimento Amministrativo 
Dott.ssa Alessandra Pellin 
 
 
 
 

Allegato: domanda di partecipazione 
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