
 
 

 

Perugia, 26 ottobre 2020 

 

 

Oggetto: Verbale riunione Collegio dei Rappresentanti degli Studenti 

 
 

Nel pomeriggio di lunedì 26 ottobre 2020, il Collegio dei Rappresentanti degli Studenti si è riunito 

sulla piattaforma Teams, per discutere il seguente ordine del giorno: 

 

 

1) Discussione elezioni. 

 

Presenti: 

Dott. Luca Merico 

Dott.ssa Sara Carera 

Consigliere Marius Daniel Langa 

Dott.ssa Chiara Valcelli 

Dott. Ivan Garofalo  

Dott.ssa Anna Bortoletto 

Consigliera Maria Vasquez  

 

 

La riunione ha avuto inizio alle 16:00. 

 

 

Punto 1 

 

La presidente del Collegio dei Rappresentanti, Dott.ssa Sara Carera, ha illustrato la situazione in 

merito alla campagna elettorale portata avanti dalle liste candidate alle elezioni studentesche del 29 e 

30 ottobre 2020.  

I presentatori delle liste Sinistra Universitaria – Udu Unistrapg e Voce degli Studenti hanno portato 

all’attenzione del Servizio Organi Collegiali, del Presidente della Commissione elettorale Prof. 

Antonio Allegra e del Collegio dei Rappresentanti degli Studenti, i fatti verificatisi in data 19 ottobre 

2020 presso l’aula XI di Palazzo Gallenga, tra le ore 14:00 e le ore 16:00.  

Infatti, i candidati della lista Noi siamo Unistrapg hanno preso la parola pubblicamente presentando 

la loro lista, il logo della stessa e le loro candidature ancor prima che queste fossero ufficialmente 

presentate presso il Servizio Organi Collegiali.  



I candidati delle liste Sinistra Universitaria – Udu Unistrapg e Voce degli Studenti hanno perciò 

deciso di denunciare quella che, ai sensi dell’art. 28 comma 3 del Regolamento d’Ateneo1, parrebbe 

essere una violazione delle disposizioni in materia di propaganda elettorale.  

 

Il Collegio dei Rappresentanti sostiene all’unanimità la denuncia avanzata dai presentatori di lista 

Naomi Camardella, Emanuela Gioia Pisco, Camilla Grandicelli, Caterina Calicchio, Gaia Belardinelli 

e Ivan Garofalo, e attende una risposta in merito alla richiesta di provvedimenti nei confronti della 

lista Noi Siamo Unistrapg. 

 

 

 

 

La riunione è terminata alle 16:45 

 

 

 

Il Collegio dei Rappresentanti degli Studenti 

                                                           
1 «La propaganda elettorale può aver luogo nei locali universitari unicamente nei luoghi e negli spazi 

assegnati dall’Amministrazione a tale scopo, a partire dal giorno successivo a quello della pubblicazione 

delle liste fino alle ore 24:00 del secondo giorno antecedente a quello della votazione». 

 


