PROCESSO DI STESURA DELLA BOZZA
PROCESSO ISTITUZIONALE
Il 5 Maggio 2017 il Consiglio degli Studenti approva una mozione in cui richiede l’istituzione di
un Gruppo di Lavoro Paritetico, nominare congiuntamente tra CdS e Senato Accademico per
colmare la mancanza, nel nostro Ateneo, di una Carta dei Diritti e dei Doveri degli Studenti.
Il 5 Luglio 2017 il Senato Accademico accoglie la richiesta designando due componenti del
Gruppo di Lavoro Paritetico.
Composizione del Gruppo di Lavoro
Partecipano su designazione del Senato Accademico il prof. Carlo Buzzi, del polo di Città, e il
prof. Gabriele Anzelotti, del polo di Collina.
Per il CdS partecipano Federico Crotti, Presidente, e Paolo Anfosso, Delegato alla Carta dei
Diritti e dei Doveri delle Studentesse e degli Studenti.
Il Gruppo di Lavoro si avvale del supporto tecnico del dott. Paolo Zanei, Responsabile Direzione Didattica e Servizi agli Studenti.

RACCOLTA DEI PROBLEMI
La stesura della Carta ha richiesto un’attenta analisi delle difficoltà incontrate dagli studenti
durante il proprio percorso accademico. A tale scopo sono stati proposti due questionari, il
primo rivolto ai rappresentanti degli studenti, in quanto collettori delle istanze proveniente
dalla Comunità studentesca e spesso primi interlocutori in caso di difficoltà riscontrate da
parte degli studenti, il secondo rivolto invece all’intera comunità studentesca, per garantire
la capillarità dell’indagine. I rispondenti al secondo questionario sono stati 812. All’interno
di entrambi i questionari è stato inserito uno spazio in cui descrivere le situazioni di disagio
affrontate dagli studenti. I risultati di tale indagine, adeguatamente codificati, hanno permesso di individuare gli ambiti in cui fosse necessario intervenire, sancendo diritti e doveri degli
studenti.

RIUNIONI DEL GRUPPO DI LAVORO
Durante le riunioni del Gruppo di Lavoro è stata eseguita un’attenta analisi delle Carte
attualmente in vigore in altri Atenei con lo scopo di acquisire alcune buone pratiche e chiarificare la natura del documento da elaborare. Inoltre sono stati presi in considerazione anche
i regolamenti attualmente vigenti nel nostro Ateneo in materia di doveri dello studente.
Successivamente è stata proposta una prima bozza, redatta dalla componente studentesca
del Gruppo di Lavoro. Ciascun punto della bozza è stato poi discusso dal Gruppo di Lavoro. La
natura paritetica della commissione ha permesso un proficuo confronto che ha portato alla
stesura della bozza aperta.
I documenti presi in considerazione sono stati:
Carte dei Diritti e dei Doveri di Consiglio Nazionale Consiglio Nazionale degli Studenti Univer2

sitari, Università Ca’ Foscari, Università degli Studi di Roma La Sapienza, Università degli Studi
di Bergamo, Università degli Studi dell’Aquila, Università degli Studi di Perugia, Università
degli Studi di Firenze, Università Politecnica delle Marche, Università di Foggia.
Regolamenti dell’Università degli Studi di Trento: Statuto, Regolamento Generale di Ateneo,
Codice Etico, Codice d’Onore e Regolamento Studenti.

FASI SUCCESSIVE
La bozza aperta verrà presentata a tutti i membri della Comunità Accademica, essi potranno proporre i propri commenti e le proprie osservazioni tramite un apposito modulo online
che verrà allegato alla bozza. Tali osservazioni verranno prese in esame dal Gruppo di Lavoro
che si occuperà di sintetizzarle, verificandone la fattibilità. La bozza finale, arricchita da questa
consultazione, verrà poi portata in discussione nel Consiglio degli Studenti e successivamente
nel Senato Accademico.

CONTENUTI DELLA BOZZA
IMPOSTAZIONE DEL LAVORO
Nel provare a definire i Diritti e i Doveri dello Studente nella Comunità Accademica Trentina,
il Gruppo di Lavoro si è sforzato di definire non direttamente delle norme ma dei principi dai
quali poi gli organi collegiali, le strutture o l’organo di garanzia preposto possano, qualora
verifichino l’incoerenza con quelle attuali, derivare norme.

STRUTTURA E SEZIONI
La Carta si suddivide in tre macro-sezioni: Principi, Diritti e Doveri
I Principi contengono le linee guida che hanno portato alla stesura della Carta e si ispirano ai
valori fondanti dell’Istituzione universitaria.
La sezione relativa ai Diritti si suddivide a sua volta in aree tematiche:
• Didattica e Percorso formativo, contenente indicazioni circa le attività didattiche, i tirocini, le tutele per gli studenti con esigenze specifiche e la mobilità internazionale;
• Modalità di Valutazione, contenente indicazioni circa la verifica delle conoscenze;
• Rappresentanza e Partecipazione, contenente indicazioni circa i diritti dei rappresentanti degli studenti e l’associazionismo universitario.
La sezione relativa ai Doveri riprende il “Codice d’onore degli studenti”, con lo scopo di integrarla nella Carta, portando alla sua abrogazione.

ORGANO DI GARANZIA
Il Gruppo di Lavoro si è posto fin da subito tra i propri obiettivi la stesura di una Carta che
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avesse implicazioni pratiche immediate, ritenendo di fondamentale importanza a tale scopo
l’individuazione di un organo di garanzia, deputato sia alla verifica dell’adeguamento dei
regolamenti a quanto enunciato nella Carta, sia a dirimere eventuali controversie nell’applicazione della stessa. L’organo individuato per adempiere a questa funzione è il Comitato Paritetico per il Diritto allo Studio e la Valorizzazione del Merito. La composizione paritetica
garantisce un’efficace analisi dei casi presi in considerazione, favorendo una sintesi che tenga
conto delle diverse esigenze e prerogative delle componenti della Comunità Accademica.

QUESTIONARIO PER LA RACCOLTA DI OPINIONI
E OSSERVAZIONI SULLA CARTA
HTTPS://GOO.GL/FORMS/KEQNKCPGUCQCFCWU2
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