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         Perugia, 15 novembre 2020 

 

Oggetto: Verbale riunione del Collegio dei Rappresentanti degli Studenti 

 

Alle ore 16 di giovedì 15 ottobre 2020, a seguito della convocazione del Presidente Luca Merico, il Collegio 

dei Rappresentanti degli Studenti si è riunito per discutere il seguente ordine del giorno: 

1. Comunicazioni del Presidente; 

2. Votazione del nuovo Presidente del Collegio dei Rappresentanti degli Studenti; 

3. Votazione del nuovo Segretario del Collegio dei Rappresentanti degli Studenti; 

4. Elezioni studentesche di ottobre; 

5. Questioni sollevate dagli studenti durante l’estate2020; 

6. Bando 150 per tutoraggio linguistico e disciplinare; 

7. Varie ed eventuali. 

 

Presenti in modalità telematica: 

Dott. Luca Merico 

Dott. Ivan Garofalo 

Consigliere Marius Daniel Langa 

Consigliera Maria Vasquez 

Dott.ssa Sara Carera 

Dott.ssa Chiara Valcelli 

Dott.ssa Anna Bortoletto 

 

Assenti: 

Nessuno 

 

L’assemblea ha inizio alle ore 16:05. 

 

Punto 1 

Il Presidente uscente, dott. Luca Merico, prende la parola e ringrazia il Collegio dei Rappresentanti degli 

studenti per la collaborazione e l’ottimo lavoro svolto in questi mesi così complicati per l’Ateneo. 

Il Presidente invita gli studenti ad essere sempre guardiani della democrazia e non ritenersi mai dei “semplici” 

studenti. Invita anche ad evitare ogni forma di timore reverenziale aggiungendo che, nell’esercizio delle sue 

funzioni, il rappresentante studentesco deve avere la forza e l’autorità di poter mettere in discussione chiunque, 
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nel rispetto dell’educazione e dei ruoli istituzionali. Il principale fine del rappresentante, continua il Dott. 

Merico, è il bene della comunità studentesca e quello deve essere il faro che guida la sua azione. 

 

Punto 2 

Il Presidente invita i presenti a votare per eleggere il nuovo presidente del Collegio dei Rappresentanti. 

Viene eletta all’unanimità la dottoressa Sara Carera che, da questo punto, presiede l’assemblea. 

 

Punto 3 

Il dottor Merico viene eletto Segretario verbalizzante. 

La dottoressa Carera propone il Consigliere Langa come Vicepresidente. La proposta viene approvata 

all’unanimità. 

 

Punto 4 

Prende parola il Dott. Merico che fa notare l’”irritualità” di queste elezioni. Le elezioni sono state convocate 

troppo presto e in maniera troppo confusa. Al momento non sono ancora chiare le procedure con le quali si 

effettuerà il voto. Inoltre, fa notare ancora il Dott. Merico, la data ultima di presentazione delle liste, fissata al 

21 ottobre, taglia fuori dalla possibilità di candidarsi tutte quelle studentesse e quegli studenti che frequentano 

a distanza e troveranno sicuramente difficile raccogliere le firme, compilare i fogli e consegnarli nei tempi 

utili. Il dottor Merico esprime quindi molte perplessità e teme nella regolarità di queste elezioni così importanti 

per gli studenti. 

Prende la parola la Dott.ssa Bortoletto che, pur trovandosi d’accordo per quel che riguarda le modalità di voto, 

ritiene che sia urgente procedere alla ricostituzione del Collegio dei Rappresentanti degli Studenti. Interviene 

quindi la Dott.ssa Valcelli affermando a sua volta la necessità di ricostituire quanto prima il Collegio nella sua 

interezza ma esprime delle perplessità per quel che riguarda le modalità di voto, presentazione delle liste e 

campagna elettorale. Anche il Consigliere Langa esprime timore per modalità e tempistiche del voto. 

Il Collegio chiede quindi all’unanimità che venga convocata quanto prima una riunione con gli uffici preposti 

per poter discutere sulle modalità di svolgimento delle elezioni riservandosi di proporre delle soluzioni per 

garantire il più possibile la regolarità delle stesse. 

 

Punto 5 

Su proposta del gruppo consiliare Sinistra universitaria - Udu Unistrapg, il Collegio delibera all’unanimità di 

approvare ed allegare al verbale un documento unitario che comprende il verbale dell’assemblea studentesca 

generale del 24 luglio 2020 e il dossier presentato alla commissione paritetica Docenti Studenti tenutasi, in 

forma allargata, il 31 agosto 2020. 

Il Dott. Merico spiega che la necessità di allegare questi documenti al verbale nasce dalla confusione creatasi 

attorno alle proposte fatte dagli studenti nel corso dell’estate 2020 e riguardanti il rientro in aula in una 

situazione di emergenza sanitaria. Il Dott. Merico si dichiara profondamente dispiaciuto del fatto che la 

maggioranza del corpo docente e la governance dell’Ateneo abbia ritenuto solo la richiesta di un ritorno in 

presenza quando invece le proposte degli studenti erano molto più articolate e riguardavano tassazione, servizi 

agli studenti e didattica. 

 

Punto 6 
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Il Collegio dei Rappresentanti, nella persona del Dott. Merico, ha inviato una e-mail al Professor Capecchi per 

avere chiarimenti a riguardo. In attesa della risposta del Professor Capecchi, si decide di rinviare la discussione 

alla prossima adunanza del Collegio dei Rappresentanti degli Studenti. 

La riunione è terminata alle 17 e 45. 

 

 

 

 


