
 

 

Perugia, 1 marzo 2021 

 

Oggetto: Verbale adunanza del Collegio dei Rappresentanti degli Studenti 

Nel pomeriggio del 1 marzo 2021 il Collegio dei Rappresentanti degli Studenti si è riunito per 

discutere il seguente ordine del giorno: 

 

1. Comunicazioni della Presidente; 

2. Proposta di modifica dell’art. 5 del Regolamento di funzionamento del Collegio dei 

Rappresentanti degli studenti; 

3. Discussione ordini del giorno adunanze Senato Accademico e CdA; 

4. Assemblea generale e appello aprile 2021; 

5. Compartecipazione alla realizzazione video AQ; 

6. Tutorato linguistico; 

7. Varie ed eventuali.  

 

Presenti: 

Dott.ssa Gaia Belardinelli 

Dott.ssa Emanuela Gioia Pisco 

Dott.ssa Naomi Camardella 

Dott.ssa Anna Bortoletto 

Dott.ssa Chiara Valcelli 

Dott.ssa Caterina Calicchio 

Dott.ssa Cristina Tarullo 

Dott.ssa Ouns Mornagui 

Dott. Oscar Giambitto 

Dott. Ivan Garofalo 

Consigliera Maria Mandarelli 



Consigliera Maria Luz Vasquez Baldeon 

Consigliera Camilla Verdolini 

Consigliere Diego Andrés Attisani 

Assenti giustificati: 

Consigliere Marius Daniel Langa 

Assenti ingiustificati: 

Consigliera Yasmina Kabany 

 

La riunione ha avuto inizio alle ore 18:10. 

 

Punto 1 

La neo-insediata presidente Dott.ssa Belardinelli ha dato il benvenuto ai nuovi membri del Collegio, 

spiegandone il funzionamento e il Regolamento interno e invitandone i membri alla massima 

collaborazione e serietà, in linea con l’incarico assunto. Successivamente la Presidente ha dato lettura 

del Verbale dell’adunanza del 20/12/2020, ricordando ai presenti la decisione presa dal Collegio in 

quella data di rimettere i voti per l’elezione del Rettore alla decisione del Collegio.  

 

Le Dott.sse Calicchio e Mornagui e la Consigliera Vasquez Baldeon entrano alle 18:20 

 

Punto 2 

La Dott.ssa Belardinelli ha dato lettura ai presenti gli art. 4 e 5 del Regolamento di Funzionamento 

del Collegio dei Rappresentanti degli Studenti.  

 

Art. 4 Finalità e doveri 

Il Collegio si prefigge l’obiettivo di ottimizzare la comunicazione tra i rappresentanti e 

gli studenti, nonché tra i rappresentanti stessi e il personale docente e tecnico-

amministrativo dell’Ateneo. 

Il Collegio ha compiti di promozione della partecipazione studentesca e di 

coordinamento delle rappresentanze degli studenti negli organi di governo e negli altri 

soggetti istituzionali dell’Ateneo. 

Il Collegio può organizzare, negli spazi autorizzati dall’Ateneo, assemblee e ogni altra 

attività volta a favorire la comunicazione agli studenti su tutti gli ambiti di propria 

competenza.  



Il Collegio si impegna a rappresentare gli interessi degli studenti e ad individuare le 

problematiche emerse da sottoporre all’attenzione degli organi decisionali. 

Il Collegio definisce gli ambiti di azione e i compiti di ciascun rappresentante. Ogni 

componente ha il dovere di contribuire, mediante la propria partecipazione assidua e 

attiva, al perseguimento delle finalità del Collegio. Ciascun rappresentante si impegna 

a comunicare regolarmente al Collegio i contenuti di interesse emersi nelle adunanze 

dell’organo di cui è componente. 

 

Art. 5 Nomina e cessazione dei componenti  

A seguito dello svolgimento delle elezioni per le rappresentanze di cui al precedente 

articolo 1, dalla data di decorrenza del decreto rettorale di nomina ciascuno studente 

eletto entra a far parte del Collegio. In caso di cessazione dalla carica elettiva, 

formalizzata con decreto del Rettore, lo studente decade contestualmente dal ruolo di 

componente del Collegio. 

 

La Dott.ssa Belardinelli ha dunque proposto la modifica dell’art.5, per inserirvi la possibilità per il 

Presidente o il Vicepresidente di proporre la decadenza di un membro del Collegio prima della 

decadenza naturale in caso di ripetuta contravvenzione dell’art.4. La proposta di decadenza verrebbe 

portata al Collegio e votata a maggioranza. La Dott.ssa Bortoletto ha fatto notare la ridondanza del 

Regolamento nell’ottica di questa proposta di modifica, in particolare riguardo l’art. 12 che riguarda 

le assenze dalle adunanze del Collegio. Si è pertanto deciso di procedere a votare la modifica e di 

sottoporre poi successivamente il Regolamento a una revisione più approfondita. I presenti hanno 

approvato la proposta della Presidente all’unanimità.  

 

Punto 3 

I presenti hanno esaminato gli ordini del giorno delle adunanze del Senato Accademico e del 

Consiglio di Amministrazione previste rispettivamente per il 02/03/2021 e per il 03/03/2021. La 

Dott.ssa Camardella ha relazionato sull’Odg del Senato Accademico, mentre il Dott. Garofalo e la 

Consigliera Mandarelli su quello del Consiglio di Amministrazione.  

 

Punto 4 

La Presidente ha discusso della decisione, presa durante la riunione del 01/02/2021 con membri del 

Presidio Qualità e del Nucleo di Valutazione, di coinvolgere i Rappresentanti degli Studenti nella 

creazione di video e dirette per sensibilizzare la componente studentesca riguardo al funzionamento 

del sistema AQ. I Rappresentanti dovranno collaborare con i presidenti di Presidio, Commissione 



Paritetica Docenti Studenti e Nucleo di Valutazione per le dirette. I membri offertisi volontari sono il 

Dott. Giambitto, la Dott.ssa Calicchio, il Consigliere Attisani e la Consigliera Mandarelli.  

 

Punto 5 

I presenti hanno fatto il punto sull’organizzazione dell’assemblea generale degli studenti dell’Ateneo 

prevista tramite la piattaforma Micosoft Teams il giorno 04/03/2021. Lo scopo dell’assemblea è 

quello di introdurre agli studenti le modalità di prenotazione e svolgimento dell’appello straordinario 

di aprile 2021 e rispondere ad eventuali dubbi e quesiti in merito. A seguito di informazioni 

discordanti pervenute agli studenti da parte di docenti e ammnistrativi, la Presidente ha chiesto ai 

Rappresentanti nei CdS di invitare gli studenti a rivolgersi a loro per informazioni in merito 

all’appello. I questionari preparati dalla Dott.ssa Carera per ogni CdS verranno illustrati durante 

l’assemblea e fatti circolare da quel momento. A tal proposito è emersa la volontà di chiedere di 

anticipare la data della consegna delle domande dal 15/03 al 10/03, nell’ottica di consentire la 

creazione e pubblicazione di un calendario degli appelli almeno venti giorni prima della prima data 

d’esame.  

 

Punto 6 

La Dott.ssa Bortoletto, in quanto membro della Commissione per la riforma del tutorato linguistico e 

disciplinare, ha aggiornato i presenti sui lavori della suddetta. La Commissione concorda sulla 

possibilità di scindere il tutorato linguistico da quello disciplinare, a partire dai bandi, sulla base di 

diversi prerequisiti. Inoltre, la Commissione intende richiedere l’aiuto di un membro del personale 

amministrativo per aiutare nella stesura dei bandi e nella programmazione dei fondi. La Dott.ssa 

Bortoletto, su invito degli altri membri della Commissione, ha chiesto il parere del Collegio riguardo 

l’apertura del futuro bando per il tutorato linguistico anche al CdS LiCi/DH e non solo al CdS ItaS. I 

presenti hanno dato parere positivo all’inclusione del CdS LiCi/DH ma solo per gli studenti del terzo 

anno. Gli eventuali prerequisiti per i bandi verranno discussi successivamente.  

 

La Consigliera Verdolini lascia la riunione alle 20:06 

 

 



Punto 7 

La Presidente ha informato i presenti dell’organizzazione di un incontro di sensibilizzazione sulla 

violenza contro le donne, in collaborazione con l’associazione Liberamente Donna, ancora in via di 

definizione. I presenti hanno poi discusso del prolungamento dell’anno accademico deciso dal 

Ministero, discutendo della possibilità di una sessione di laurea aggiuntiva nel mese di giugno e 

soprattutto delle tempistiche per le domande di laurea. Ha preso poi la parola il Dott. Garofalo, 

esponendo i problemi riscontrati da alcuni immatricolati al CdS ComPSI che hanno effettuato il 

colloquio d’ingresso il 25/02 e dovuto finalizzare l’iscrizione entro il giorno successivo per non 

pagare una mora sui contributi, operazione complessa per chi non si trovava in sede o aveva altre 

difficoltà. Il Dott. Garofalo si è preso l’incarico di contattare la Segreteria Corsi di Laurea e al 

Dipartimento per far luce sulla questione. Successivamente la Presidente ha ricordato ai presenti, e in 

particolare ai Rappresentanti nei CdS dell’incontro del 02/03 con la prof.ssa Sevilla, docente 

madrelingua di Lingua Spagnola, sull’organizzazione del suo corso per il secondo semestre. I presenti 

hanno poi discusso dell’imminente campagna elettorale per le elezioni del Rettore del prossimo 

31/03, concordando sulla necessità di chiedere ai futuri candidati un incontro pubblico, aperto non 

solo al Collegio, per parlare delle loro proposte. Infine, i componenti del Collegio membri del Tavolo 

di Lavoro sono stati incaricati di sollecitare nuovamente la pubblicazione del Bando Tablet.  

 

La riunione è terminata alle 20:42.  

 

Il Collegio dei Rappresentanti degli Studenti 

 

 

 

 


