
   

  
Perugia, 4 Novembre 2020  

  

  

  

Oggetto: verbale Riunione del Collegio dei Rappresentanti degli Studenti  

  

  
La sera del 4 Novembre 2020 il Collegio dei Rappresentanti degli Studenti si è riunito per discutere 

il seguente ordine del giorno:  

   
1. Comunicazioni del Presidente;  

2. Discussione sulla Relazione della Commissione Paritetica;  

3. Elezione del Segretario;  

4. Assemblea Studentesca;  

5. Istituzione delle Commissioni;  

6. Richiesta applicazione ISEE corrente e protocollo di solidarietà;  

7. Richiesta supporti informatici e connettività per studenti meritevoli;  

8. Richiesta maggiore chiarezza e tempestività nelle comunicazioni e attivazione di uno sportello 

virtuale delle segreterie studentesche in un canale Microsoft Teams.  

  

  

Presenti:  

Dott.ssa Sara Carera  

Dott.ssa Naomi Camardella  

Dott.ssa Chiara Valcelli  

Dott.ssa Caterina Calicchio  

Dott.ssa Emanuela Gioia Pisco  

Dott.ssa Gaia Belardinelli  

Dott.ssa Anna Bortoletto  

Dott. Ivan Garofalo  

Dott. Oscar Giambitto  

Consigliera Maria Luz Vasquez Baldeon  

Consigliera Yasmina Kabany  

Consigliera Maria Mandarelli  

Consigliere Diego Andrés Attisani  

Consigliere Marius Daniel Langa  

  



La riunione ha avuto inizio alle ore 19:10.  

  

  
Punto 1  

La Presidente Dott.ssa Sara Carera ha dato il benvenuto ai nuovi membri del Collegio, sottolineando 

l’importanza di quest’ultimo e auspicando la collaborazione di tutti.  

   
Punto 2  

Ha preso la parola la Dott.ssa Chiara Valcelli che ha illustrato la struttura e lo scopo della Relazione 

di fine anno della Commissione Paritetica. I presenti hanno discusso le problematiche dei singoli corsi 

di Laurea e Laurea Magistrale e le relative proposte che verranno riportate nella Relazione.  

   
Il Dott. Ivan Garofalo lascia la riunione alle ore 20:16  

  

  
Punto 3  

I presenti hanno eletto all’unanimità la Dott.ssa Emanuela Gioia Pisco nuovo Segretario del Collegio 

dei Rappresentanti degli Studenti.  

   
Punto 4  

Su proposta della Presidente, è stata approvata all’unanimità la creazione di uno sportello di ascolto 

studenti a cadenza settimanale, nel quale i Rappresentanti nel numero di 2 a settimana, riceveranno 

gli studenti in un apposito canale Microsoft Teams per fornire supporto e consiglio. Si è deciso di 

aprire lo sportello ogni mercoledì dalle 18 alle 20.  

   
 

Punto 5  

I presenti hanno approvato all’unanimità l’istituzione di più Commissioni all’interno del Collegio dei 

Rappresentanti degli Studenti. Il Collegio può costituire al proprio interno un numero variabile di 

commissioni con il compito di curare specifiche questioni, in modo da operare uno snellimento e 

un’agevolazione ai lavori del CdS. Attraverso queste commissioni, il CdS può approfondire 

specifiche tematiche di rilevanza per gli studenti e l’Università. Le commissioni sono proposte su 

libera iniziativa di ogni consigliere e si istituiscono con parere favorevole della maggioranza semplice 

del Cds. Le commissioni sono composte da membri volontari facenti parte del CdS, per un numero 

minimo di due consiglieri a un massimo di cinque. Le commissioni sono tenute a riferire durante le 

adunanze del CdS gli sviluppi del lavoro svolto.  

   
Il Consigliere Marius Daniel Langa lascia la riunione alle ore 21:00.  

 

Punti 6, 7 e 8  

Le mozioni del gruppo collegiale Sinistra Universitaria – udu Unistrapg sono approvate all’unanimità 

dai presenti. Le mozioni votate vengono allegate al verbale e ne costituiscono parte integrante.  

  



  

La riunione termina alle ore 21:21.  

Il Collegio dei Rappresentanti degli Studenti  


