VERBALE DELLA RIUNIONE DI CONSULTA
DEL 30 GENNAIO 2021

Ordine del giorno
1. Lettura del DM n. 1951 del 13 gennaio 2021
2. Lettura verbale CO.TE.CO. del 16 gennaio 2021
3. Discussione delle segnalazioni sopraggiunte da parte del corpo studentesco
inerenti allo svolgimento delle lezioni performative
4. Varie ed eventuali

La Consulta si riunisce telematicamente sulla piattaforma Teams alle ore 09:00.
Sono presenti i rappresentati Mattia D’Anna, Chiara Leonardi, Alessandro
Pizzimento e Alfio Adamo Pio Tomasello.
Assume la funzione di segretario verbalizzante Mattia D’Anna.
Sabato 30 gennaio 2021
La riunione ha inizio alle ore 09:00.
1. Si inizia con la lettura del DM n. 1951 del 13 gennaio 2021. Viene
analizzato l’articolo 1 commi 4 e 5 nei quali le istituzioni vengono
autorizzate a individuare le modalità più opportune per la valutazione delle
attività performative nel rispetto del raggiungimento degli obiettivi
formativi e in accordo con il regolamento didattico.
2. Si prosegue con la lettura del verbale del CO.TE.CO. del 16 gennaio 2021
prestando attenzione al punto 2, il quale indica quali attività possono essere
svolte in presenza durante tutto il periodo dell’emergenza sanitaria in
quanto assimilabili alle attività laboratoriali, specificandone anche le
modalità.
3. I membri della Consulta espongono le varie segnalazioni e criticità
sopraggiunte dal corpo studentesco. Viene messa in evidenza una forte
necessità di proseguire le attività performative (individuali e collettive) per
garantire il raggiungimento degli obiettivi formativi, tenendo conto che gli
studenti hanno il diritto di beneficiare dei servizi didattici per cui hanno
pagato
le
tasse.
Altre segnalazioni riguardano nello specifico la continuativa e

ingiustificata assenza di alcuni docenti relativamente alle lezioni di prassi,
nonostante l’espressa richiesta da parte degli studenti di svolgere l’attività
in
presenza,
in
accordo
con
le
disposizioni
vigenti.
Un ulteriore criticità riguarda gli esami di alcune discipline in cui,
nonostante a causa della pandemia sia cambiata la modalità di svolgimento
dell’esame (da performativo in presenza a telematico), non è stato previsto
un consono adattamento dei criteri di valutazione.
4. Per le varie ed eventuali la Consulta discute riguardo il possibile acquisto
di pannelli in plexiglass da adoperare durante lo svolgimento di attività
performative in presenza al fine di incrementare la sicurezza nello
svolgimento di suddette attività, in particolare per quelle collettive, anche
in vista di un possibile riutilizzo a fine pandemia.
Tenuto conto delle considerazioni emerse durante la discussione dei punti
all’o.d.g. la Consulta procede a stilare una serie di richieste da indirizzare al
Direttore, al Consiglio Accademico e ai Dipartimenti.
La Riunione si conclude alle ore 12:00.

Presidente della Consulta e Segretario verbalizzante
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