
 

 

Perugia, 19 aprile 2021 

 

Oggetto: Verbale adunanza del Collegio dei Rappresentanti degli Studenti 

 

Nel pomeriggio del 19 aprile 2021, il Collegio dei Rappresentanti degli studenti si è riunito per 

discutere del seguente ordine del giorno: 

1. Comunicazioni della Presidente; 

2. Approvazione del Verbale Collegio del 28/03/2021; 

3. Tutorato linguistico; 

4. Sportello studenti; 

5. Modalità mista; 

6. Visita CEV; 

7. Commissioni;  

8. Varie ed eventuali. 

 

Presenti: 

Dott.ssa Gaia Belardinelli 

Dott.ssa Emanuela Gioia Pisco 

Dott.ssa Naomi Camardella 

Dott.ssa Anna Bortoletto 

Dott.ssa Ouns Mornagui 

Dott.ssa Caterina Calicchio 

Dott.ssa Chiara Valcelli 

Dott.ssa Cristina Tarullo 

Dott. Oscar Giambitto 

Dott. Ivan Garofalo 



Consigliera Maria Mandarelli 

Consigliera Camilla Verdolini  

Consigliera Maria Luz Vasquez Baldeon 

Consigliere Diego Andres Attisani 

Consigliere Luca Germondari  

 

Presenti in qualità di uditori: 

Dott.ssa Camilla Grandicelli 

Sig. Marius Daniel Langa 

 

La riunione ha avuto inizio alle 18:20 

 

Punto 1 

La Presidente Dott.ssa Belardinelli ha ricordato a tutti i presenti l’impegno costante comportato dalla 

Rappresentanza. Ha poi proceduto a nominare la Dott.ssa Naomi Camardella sua vice.  

 

Punto 2 

Il Verbale dell’adunanza del Collegio del 28 marzo 2021 è stato approvato all’unanimità dai presenti.  

 

Punto 3 

Ha preso la parola la Dott.ssa Bortoletto in quanto membro della Commissione che si occupa della 

riforma del tutorato linguistico. La Dott.ssa Bortoletto ha relazionato in merito alla messa a 

disposizione degli studenti stranieri di corsi di lingua ICON per un totale di 90 licenze, con circa 50 

richieste. La Dott.ssa Bortoletto si è quindi appellata al sostegno dei membri del Collegio per 

pubblicizzare l’iniziativa. I presenti hanno poi discusso di un’eventuale retribuzione in CFU per i 

partecipanti. Il parere del Collegio è stato contrario all’attribuzione di CFU, sollevando anche dubbi 

sulla collocazione dei suddetti all’interno dei piani di studio. La Dott.ssa Bortoletto si è impegnata a 

portare il parere del Collegio in Commissione Tutorato. Il Collegio si è poi confrontato sul livello di 

italiano degli studenti stranieri e in generale degli insegnamenti dell’Ateneo.  

 



Punto 4  

Il Collegio ha abolito lo Sportello Studenti settimanale all’unanimità. I presenti hanno poi discusso 

l’eventualità di organizzare assemblee studentesche aperte a tutto l’Ateneo a cadenza mensile.  

 

Punto 5 

I presenti hanno discusso la recente ripresa dei corsi dell’Ateneo in modalità mista. La modalità in 

presenza però rimane largamente sottoutilizzata da studenti e docenti. Il Collegio auspica di poter 

collaborare alla preparazione e stesura di nuovi protocolli per il rientro in aula del prossimo anno 

accademico.  

 

La Dott.ssa Mornagui lascia la riunione alle 19:37  

 

Punto 6 

Il collegio ha discusso l’imminente visita CEV, concordando sulla necessità di un’adunanza prima 

delle stesse. 

 

Punto 7 

I membri del Collegio hanno discusso delle commissioni interne al Collegio e al loro scarso 

funzionamento. Su proposta del Dott. Giambitto, le commissioni sono state sospese in vista di una 

riforma o della loro abolizione.  

 

Punto 8 

La Presidente ha dato la parola al Sig. Marius Daniel Langa, precedentemente membro del Collegio 

e presente in quanto uditore. Il sig. Langa ha ricordato al collegio le problematiche relative agli appelli 

dei laboratori e dei lettorati (due soli appelli all’anno anziché cinque). L’aumento degli appelli 

dovrebbe rientrare in una riforma dello Statuto d’Ateneo. È stato proposto di preparare una mozione 

in merito da portare in Consiglio di Dipartimento.  

 



La riunione è terminata alle 20:16. 

 

Il Collegio dei Rappresentanti degli Studenti 

 


