
 

 

Perugia, 4 febbraio 2021 

 

Oggetto: Verbale adunanza del Collegio dei Rappresentanti degli Studenti. 

 

Nel pomeriggio del 4 febbraio 2021 il Collegio dei Rappresentanti degli Studenti si è riunito per 

discutere il seguente ordine del giorno: 

1. Comunicazioni della Presidente; 

2. Appello ad aprile; 

3. Nomina del nuovo Presidente del Collegio dei Rappresentanti degli Studenti; 

4. Varie ed eventuali. 

 

Presenti: 

Dott.ssa Sara Carera 

Dott.ssa Gaia Belardinelli 

Dott.ssa Emanuela Gioia Pisco 

Dott.ssa Naomi Camardella 

Dott.ssa Anna Bortoletto 

Dott.ssa Chiara Valcelli 

Dott. Oscar Giambitto 

Dott. Ivan Garofalo 

Consigliera Maria Mandarelli 

Consigliera Yasmina Kabany 

Consigliera Maria Luz Vasquez Baldeon 

Consigliere Diego Andres Attisani 

Consigliere Marius Daniel Langa 

 

Assenti giustificati: 

Dott.ssa Caterina Calicchio 



 

Presente in qualità di uditore: 

Dott.ssa Ouns Monagui 

 

La riunione è iniziata alle 14:10. 

 

Punto 1 

La Presidente Dott.ssa Carera ha informato i presenti dell’ingresso nella Commissione di riforma del 

tutoraggio della Dott.ssa Bortoletto, che si occuperà del progetto insieme alle Prof.sse Scaglione e 

Samu. La Presidente ha ragguagliato i presenti sulla riunione tenutasi tra i Rappresentanti dei Cds e i 

responsabili della segreteria, e ha comunicato l’invio delle FAQ elaborate dal Collegio nei mesi 

scorsi, ringraziando i presenti per il lavoro svolto.  

La Dott.ssa Ouns Monagui, presente in qualità di uditore e referente del Cds Rics, si è unita alla 

riunione alle 14:14.  

I presenti hanno discusso delle norme per la contribuzione universitaria, con particolare riferimento 

al Manifesto degli studi, parte 2 punto 10.  

“Gli studenti che intendono laurearsi entro l’ultima sessione di laurea utile (aprile 2021) dell’a.a. 2019-

2020 non devono pagare la contribuzione relativa all’a.a. 2020-2021. Qualora, invece, non si laureino entro 

la sessione predetta (aprile 2021), debbono rinnovare l’iscrizione all’anno accademico 2020-2021 con 

pagamento delle rate delle contribuzioni e delle indennità di mora nel frattempo maturate. Qualora il 

laureando abbia già provveduto al pagamento della contribuzione per l’a.a. 2020-2021, lo stesso potrà 

discutere la tesi solo a partire dalla sessione di luglio 2021.” 

I presenti, concordando sulla necessità di modificare questo punto del Manifesto andando ad inserire 

la possibilità di un rimborso, hanno concordato di discuterne ulteriormente e di portare la questione 

nei rispettivi Organi. La Presidente ha parlato anche della riunione tenutasi con il Presidio Qualità 

relativamente ai video da realizzare per spigare agli studenti il sistema AQ. Infine, i presenti hanno 

preso atto dell’avvenuta modifica del Regolamento d’Ateneo come comunicato dalla Decana Prof.ssa 

Gambini.  

Punto 2 

I presenti hanno discusso delle modalità di richiesta a prenotazione per l’appello straordinario nel 

mese di aprile. La Presidente ha illustrato i moduli, uno per ogni Cds, da far pervenire agli studenti, 

in modo che questi possano inserire i dati necessari. Una volta ottenuti i dati, sarà cura dei 

Rappresentanti dei Cds trasmetterli. 

 

La Dott.ssa Bortoletto si è unita alla riunione alle 14:20 

 

 

 



Punto 3 

In vista dell’imminente decadenza della Dott.ssa Carera dal ruolo di Rappresentante al Nucleo di 

Valutazione, i presenti hanno discusso della necessità di eleggere un nuovo Presidente del Collegio 

dei Rappresentanti. La Dott.ssa Gaia Belardinelli è stata eletta all’unanimità nuova Presidente a 

decorrere dal 17 febbraio prossimo.  

 

Punto 4 

Il Dott. Giambitto, Rappresentante in Commissione di Garanzia degli Studenti ADiSU, ha 

ragguagliato i presenti sulla situazione del Collegio Favarone, attualmente in isolamento a causa di 

un sospetto focolaio di Covid-19. Ha inoltre annunciato che la convenzione per effettuare screening 

sierologici nei collegi è stata ristabilita ed è in corso di organizzazione.  

 

La riunione è terminata alle 14:59. 

 

Il Collegio dei Rappresentanti degli Studenti 


