
   

   

Perugia, 28 novembre 2020   

   

Oggetto: verbale Riunione del Collegio dei Rappresentanti degli Studenti   

   

Il pomeriggio del 28 novembre 2020 il Collegio dei Rappresentanti degli Studenti si è riunito per 

discutere il seguente ordine del giorno:   

   

1. Comunicazioni della Presidente;   

2. Nomina del Vicepresidente;   

3. Discussione riguardante le problematiche sorte in seguito allo slittamento della prova di 

ingresso dottorati e approfondimento circa l’utilizzo dei fondi destinati al budget dei 

dottorandi;   

4. Aggiornamento sulla situazione del Nucleo di Valutazione;   

5. Istituzione delle Commissioni;   

6. Discussione sui programmi presentati dai candidati a Direttore di Dipartimento;   

7. Creazione di FAQ per il sito internet dell’Università;   

8. Varie ed eventuali.   

   

Presenti:   

Dott.ssa Sara Carera   

Dott.ssa Gaia Belardinelli    

Dott.ssa Emanuela Gioia Pisco   

Dott.ssa Naomi Camardella   

Dott.ssa Chiara Valcelli   

Dott.ssa Caterina Calicchio   

Dott.ssa Anna Bortoletto   

Dott. Ivan Garofalo   

Dott. Oscar Giambitto   

Consigliera Yasmina Kabany   

Consigliere Diego Andrés Attisani  Consigliere 

Marius Daniel Langa   

   



Presente in qualità di uditore (senza diritto di voto):   

Dott. Carlo Sforna  Assenti 

giustificati:   

Consigliera Maria Mandarelli   

Consigliera Maria Luz Vasquez Baldeon   

   

La riunione inizia alle 15:55.    

   

Punto 1   

La Presidente Dott.ssa Sara Carera ha avvisato i nuovi componenti del Collegio che sono stati aggiunti 

all’account istituzionale dei rappresentanti. Ha suggerito l’utilizzo di quest’ultimo a scapito della mail 

di Google, a patto che venga utilizzata concordando i contenuti delle mail da inviare o di risposta con 

il resto del Collegio e con il Presidente. Ha continuato proponendo di inserire gli incontri e riunioni 

nel calendario della piattaforma, e ha affidato il compito al Segretario.   

Ha successivamente aggiornato i presenti sull’incontro avuto con la Professoressa Samu circa il 

progetto del tutoraggio linguistico e disciplinare. C’è l’intenzione di riformare il tutoraggio bando 

150h nel secondo semestre e a partire da dicembre 2020-gennaio 2021 inizierà il progetto sotto forma 

di tirocinio per gli studenti ITAS.   

Infine, ha comunicato le date individuate dal Servizio Organi Collegiali per le elezioni studentesche 

suppletive per eleggere i Rappresentanti del Corso di Laurea DH/LICI e dei Corsi di Laurea 

Magistrale TRIN e RICS di cui sono state individuate le seguenti tempistiche presunte:    

 Pubblicazioni degli elenchi: 11 dicembre 2020    

 Termine per la presentazione delle liste: 18 dicembre 2020    

 Pubblicazione delle liste: 21 dicembre 2020     Date delle 

votazioni: 12-13 gennaio 2021.    

Punto 2   

La Presidente ha nominato Vicepresidente del Collegio la Dott.ssa Gaia Belardinelli. Ha inoltre letto 

ai presenti l’articolo 6 del Regolamento del Collegio dei Rappresentati degli studenti che recita:    

Il Presidente rappresenta il Collegio, coordina le attività dell’organo, promuove e gestisce i rapporti 

istituzionali, convoca e presiede le adunanze. Egli può nominare un Vicepresidente che lo sostituisca 

in caso di impedimento o assenza. Nomina, altresì, un Segretario con il compito di redigere i verbali 

delle adunanze. In caso di vacanza della carica di Presidente, il rappresentante degli studenti più 

anziano di iscrizione all’Ateneo (o, a parità di anzianità curriculare, il più giovane di età 

anagrafica) convoca e presiede il Collegio nei 20 giorni successivi per procedere all’elezione del 

nuovo Presidente. La votazione avviene a scrutinio segreto e ai fini della votazione si costituisce un 

seggio elettorale nell’ambito dello stesso Collegio. L’elezione avviene nella prima votazione a 

maggioranza assoluta degli aventi diritto. Qualora nessun candidato raggiunga tale maggioranza, si 

procede al secondo scrutinio con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. Se 

neanche in questo caso si raggiunge tale quorum, si procede ad una votazione di ballottaggio tra i 



due candidati che hanno riportato più voti nella seconda votazione. A parità di voti nel ballottaggio, 

prevale il candidato meno anziano nel curriculum di studi universitari o, a parità di anzianità 

curriculare, il più giovane di età anagrafica.   

Punto 3   

Ha preso parola la Dott.ssa Anna Bortoletto, Rappresentante dei Dottorandi in Consiglio di 

Dipartimento, per presentare alcune istanze dei dottorandi. In primo luogo, si è rilevato che a causa 

della pandemia molti dei fondi destinati ai rimborsi delle spese connesse all'attività di ricerca (10% 

della borsa annuale per i dottorandi del secondo e del terzo anno) rischiano di essere utilizzati in 

maniera inferiore rispetto agli anni precedenti.    

Successivamente, si è discusso della procrastinazione da settembre a dicembre della pubblicazione 

degli esiti del concorso per il XXXVI ciclo del Dottorato di Ricerca. È intervenuto il Dott. Carlo 

Sforna per riportare la propria esperienza, in qualità di partecipante al concorso.   

   

Il Dott. Carlo Sforna lascia la riunione alle 16:31.   

   

Punto 4   

La Dott.ssa Sara Carera, in qualità di Rappresentante degli Studenti nel Nucleo di Valutazione ha 

aggiornato i presenti sulla situazione del Nucleo riguardo alla sua composizione: due dimissioni nel 

giro di pochi giorni e poi a seguire una richiesta di “esonero” da parte della responsabile del Servizio 

Programmazione, Qualità e Valutazione al cui interno c’è anche il Supporto al Nucleo, dalle attività 

correlate al Nucleo stesso.  Ha altresì comunicato di una grave criticità riguardo alla somministrazione 

dei questionari opinione studenti che si è aperta il 25 novembre con una comunicazione inviata a 

docenti e a studenti il 24 novembre 2020 alle 12:23 con oggetto "Presidio della Qualità: Questionari 

sulla didattica per gli insegnamenti del I semestre a.a. 2020-2021”. Nella lettera è presente questa 

indicazione Data la peculiarità della situazione generale e la sperimentalità del sistema 

implementato, è necessario compilare i questionari con l’usuale attenzione alla quale va affiancato 

il suggerimento dell’ANVUR di calibrare le risposte tenendo conto della situazione emergenziale.    

Il punto è che questo suggerimento di Anvur, liberamente riscritto, è di marzo 2020 e relativo al fatto 

che la relazione del Nucleo sui risultati opinione studenti veniva prorogata al 30 giugno, e tratta, 

quindi, dei questionari del II semestre 2019-2020 nel pieno della pandemia e nell’impossibilità di 

poter cambiare il modello standard dei questionari. Infatti, su questo il Nucleo di Valutazione ha detto 

a giugno di essere d’accordo. Ma da ottobre, invece, negli altri Atenei per quanto riguarda i questionari 

studenti del I semestre anno accademico 2020-2021 sono stati discusse delle domande aggiuntive 

proposte da Anvur e inviate a tutti i Rettori e tutti i delegati alla didattica che potevano andare a 

sostituire alcune delle domande del modello standard oppure potevano essere da spunto. Il Presidio 

non ha comunicato nulla né al Nucleo né alla Commissione Paritetica visto che oltre tutto sono loro a 

fare una relazione sui questionari e non il Presidio. Il Nucleo sta cercando di andare avanti malgrado 

tutto. Infatti, è stata richiesta una riunione urgente con il Presidio anche se dal Supporto al Nucleo e 

dal Direttore generale ci viene detto che non possiamo fare riunioni.    

   



Punto 5    

I presenti hanno votato l’istituzione delle seguenti Commissioni all’interno del Collegio:   

1. Commissione Comunicazione: si occupa della gestione della comunicazione sui canali social 

del Collegio. Membri: Dott.sse Carera, Pisco e Camardella, Dott. Giambitto e Consigliere 

Attisani.    

2. Commissione Amministrativa: si occupa della gestione delle comunicazioni ufficiali con gli 

organi d’Ateneo e della gestione della mail istituzionale. Membri: Dott.sse Pisco e Bortoletto, 

Consiglieri Langa, Mandarelli e Kabany.    

3. Commissione Didattica: si occupa della raccolta delle istanze legate ai corsi di laurea e di 

portarle ai vertici tramite mozioni. Membri: Dott. Garofalo, Dott.sse Berlardinelli, 

Camardella, Valcelli, Calicchio.  

   

   

La Dott.ssa Bortoletto e il Consigliere Langa lasciano la riunione alle 17:30.   

   

Punto 6    

I presenti hanno discusso dei programmi dei candidati a Direttore di Dipartimento in vista delle 

imminenti elezioni.    

   

Punto 7   

I presenti hanno collaborato per individuare le domande poste più frequentemente dagli studenti al 

fine di creare un’apposita sezione sul sito dell’Università, su invito del Delegato ai servizi degli 

studenti Prof. Niglia. Si è deciso di raccoglierle entro l’8 dicembre 2020 e in seguito tradurle in 

inglese.    

   

Punto 8    

La Dott.ssa Belardinelli ha preso la parola per illustrare la possibilità di una collaborazione tra 

l’Ateneo e l’associazione Liberamente Donna. L’Università degli Studi di Perugia ha attivato uno 

sportello organizzato in collaborazione con l’Associazione, che si potrebbe allargare anche con la 

nostra Università. Come da invito del Delegato Rettorale Prof. Niglia, i presenti hanno esaminato lo 

stato dell’attuale convenzione dell’Ateneo con il CUS e ragionato su possibili miglioramenti. Si è 

discusso delle problematiche relative a questa convenzione: indipendentemente dalla corrente 

situazione emergenziale, la convenzione è poco utilizzata dagli studenti; le cause individuate sono 

una scarsa comunicazione, impianti distanti dal centro città e quindi non facilmente raggiungibili, 

costi non convenienti. Le proposte individuate dai presenti sono:   

1. migliorare la comunicazione relativa alla convenzione;   

2. valutare la possibilità di attivare corsi online a prezzi concorrenziali; 3. rivedere le strutture 

convenzionate e i relativi prezzi.    

   



Ha preso poi parola il Dott. Giambitto, in qualità di Rappresentante in Commissione Garanzia ADiSU, 

riportando ai presenti quanto segue:    

1. È stata approvato il bando NoTax Area che sarà a breve pubblicato;    

2. la scadenza per la certificazione dei redditi extra, prevista per il 10 ottobre 2020 è stata 

posticipata al 31 gennaio 2021;    

3. è nata l’idea di creare un gruppo di studenti universitari che collabori con la Commissione e 

ne favorisca il ricambio, una volta che i membri in carica termineranno il loro mandato;   

4. è stata creato il contatto e-mail (sosmense@gmail.com) al quale segnalare tutti i problemi 

legati alla ristorazione   

5. Per quanto concerne i collegi:    

- è garantito il pernottamento fuori camera per un paio di notti, senza previa 

comunicazione ma con la necessità di compilare un’autocertificazione al rientro in Residenza 

Universitaria;   

- è possibile rientrare in collegio da altre regioni d’Italia, a patto che il singolo caso sia 

valutato e approvato dall'Agenzia per il Diritto allo Studio;    

   

Il Dott. Garofalo, il Dott. Giambitto e la Dott.ssa Calicchio lasciano la riunione alle 18:26.    

   

I presenti hanno discusso le proposte relative ai criteri di assegnazione da inserire nel Bando   

Connettività e Tablet dell’Ateneo, come emerso dalla riunione del tavolo di lavoro. I presenti hanno 

esaminato la bozza del bando a loro pervenuta tramite la Direzione Generale, convenendo di proporre 

la modifica del seguente articolo:   

   

Art. X-3 Criteri per la formulazione delle graduatorie    

Saranno redatte graduatorie distinte, secondo le modalità stabilite dell’art. 1, co. 1 lettere a) e B), 

formulate in ordine crescente di ISEE, tendendo conto delle priorità previste dell’art. 2, co. 2. In caso 

di parità del valore dell’indicatore ISEE sarà data precedenza in graduatoria allo studente più 

giovane, in caso di ulteriore parità allo studente che ha effettuato prima l’iscrizione a un corso di 

studio per l’a.a. 2020/21.   

I presenti hanno ritenuto il criterio di età anagrafica non adatto a questa situazione. Hanno pertanto 

individuato, come criterio discriminante in caso di parità di ISEE, l’anno accademico di iscrizione, 

favorendo lo studente più giovane di iscrizione, il quale in prospettiva rimarrà più a lungo nel sistema 

universitario e necessita maggiormente dell’implementazione dei suddetti servizi tecnologici.    

   

La riunione termina alle 18:38.   

   

   

Il Collegio dei Rappresentanti degli Studenti    


