
 

 

Perugia, 24 giugno 2021  

 

Oggetto: Verbale adunanza del Collegio dei Rappresentanti degli Studenti. 

 

La sera del 24 giugno 2021 il Collegio dei Rappresentanti degli Studenti si è riunito per discutere il 

seguente ordine del giorno: 

1. Comunicazioni della Presidente; 

2. Approvazione del Verbale del 17/05/2021; 

3. Tutoraggio; 

4. Didattica a.a 2021-2022; 

5. Attività Cus; 

6. Varie ed eventuali. 

Presenti: 

Dott.ssa Gaia Belardinelli 

Dott.ssa Emanuela Gioia Pisco 

Dott.ssa Naomi Camardella 

Dott.ssa Camilla Grandicelli 

Dott.ssa Caterina Calicchio 

Dott.ssa Cristina Tarullo 

Dott.ssa Ouns Mornagui 

Dott. Ivan Garofalo 

Dott. Oscar Giambitto 

Consigliera Maria Mandarelli 



Consigliera Camilla Verdolini 

Consigliera Maria Luz Vasquez Baldeon  

Consigliere Diego Andrés Attisani  

Consigliere Marius Daniel Langa  

Consigliere Luca Germondari 

Assenti giustificati: 

Dott.ssa Anna Bortoletto 

Dott.ssa Agnese Pecorelli 

 

La riunione ha avuto inizio alle 19:07. 

 

Punto 1  

La Presidente Dott.ssa Belardinelli ha informato i presenti della richiesta di un incontro da parte 

della Prof.ssa Tusini, delegata rettorale per le Politiche per l’inclusione, per discutere delle 

iniziative da prendere in merito a questioni quali l’attivazione dello sportello psicologico e di uno 

sportello antiviolenza e l’installazione di distributori di assorbenti igienici nei bagni delle sedi 

dell’Ateneo. I presenti si sono poi accordati su un giorno e un orario per incontrare la Prof.ssa 

Tusini.  

Punto 2 

I presenti hanno approvato all’unanimità il Verbale dell’adunanza del 17/05/2021.  

La Dott.ssa Calicchio entra alle 19:18 

Punto 3 

Il Collegio ha discusso le proposte della Commissione tutorato, di cui fa parte la Dott.ssa 

Bortoletto, relative alla stesura dei bandi per il tutorato per il prossimo a.a. La proposta di istituire 

due bandi separati per tutorato linguistico e disciplinare, e di distinguere entrambi dal bando per le 

150 ore ha riscontrato il parere favorevole del Collegio. Tuttavia, alcuni requisiti indicati per la 

partecipazione al bando per il tutoraggio disciplinare hanno suscitato perplessità:  



 possesso di un livello di lingua inglese non inferiore al B2: il livello richiesto è 

sembrato eccessivo, e andrebbe dunque rivisto; 

 voto di laurea: il requisito non è stato ritenuto pertinente ai fini del bando, dato che 

sono è già presente tra i requisiti l’elenco degli esami sostenuti con relativa 

votazione.  

 

Punto 4  

I presenti hanno discusso dei punti emersi dal confronto avvenuto in data 15/06/2021 con il 

Magnifico Rettore Prof De Cesaris, la Delegata Rettorale alla Didattica Prof.ssa Scaglione e i 

membri della CPDS Prof. Cingari e Prof.ssa Gambacorta.  

È emersa nuovamente la critica nel confronti della modalità didattica parallela (definita 

precedentemente anche mista) che ha caratterizzato l’a.a 2020-2021 e il secondo semestre dell’a.a 

2019-2020 e la sua gestione da parte dell’Ateneo, nell’ottica della ripresa di parte delle attività in 

presenza per il prossimo anno accademico. Un altro punto emerso dalla discussione è la necessità di 

garantire la fruizione delle lezioni a distanza agli immatricolati 2019-2020 e 2020-2021 anche in 

caso di rientro in presenza. È stata altresì sottolineata l’esigenza di un investimento in 

apparecchiature per le aule (microfoni, telecamere) e nella formazione dei docenti, affinché le 

attività didattiche sia in presenza che online si possano svolgere nel modo più efficace possibile.  

Per quanto riguarda la possibilità di tenere tutte o parte delle lezioni online in modalità asincrona, i 

presenti hanno espresso numerose perplessità; a tal proposito è emersa la preoccupazione per 

un’iniqua distinzione tra studenti frequentanti e non frequentanti che vada a penalizzare chi potrà 

seguire le lezioni esclusivamente a distanza, qualunque sia la modalità.  

La Consigliera Verdolini e il Consigliere Langa lasciano la riunione alle 20:19. 

 

Punto 5 

La Dott.ssa Belardinelli e il Dott. Garofalo hanno riferito ai presenti quanto affrontato con il 

Delegato Rettorale ai Servizi agli studenti Prof. Niglia riguardo la convenzione dell’Ateneo con il 

CUS, e in particolare su come rendere il servizio più usufruibile da parte degli studenti. Tra le 

proposte ci sono quella di promuovere sport come il Judo e corsi di difesa personale femminile. 

Inoltre, si è proposto di istituire delle squadre d’Ateneo per determinati sport. I presenti hanno 

individuato il rugby, la pallacanestro e la pallavolo tra i possibili sport per cui formare delle 



squadre, e si è deciso di far pervenire un sondaggio agli studenti all’inizio del prossimo anno 

accademico per capire come verrebbe recepita l’iniziativa.  

 

Punto 6 

Il Dott.Giambitto, rappresentante nella Commissione garanzia studenti ADiSU, ha riferito ai 

presenti gli esisti della riunione della Commissione tenutasi il 15/06/2021, relativamente alla 

questione dell’abbassamento del tetto massimo per usufruire del posto letto nei collegi a 32 anni, 

all’insufficienza generale dei posti letto e delle difficoltà che gli studenti che tentano l’accesso a 

facoltà a numero chiuso ad ottenere la borsa di studio. Ha inoltre notificato la riapertura della mensa 

centrale alla consumazione sul posto.  

 

La riunione è terminata alle ore 20:50 

 

 

Il Collegio dei Rappresentanti degli Studenti 


