
Il giorno 11 ottobre 2018 dalle ore 10:30 alle ore 14:30 ha avuto luogo, presso l’aula studenti “Monia 

Andreani” della Palazzina Lupattelli, l’incontro organizzato dal Servizio Organi Collegiali dal titolo 

“Formazione e orientamento alla partecipazione studentesca negli organi di Ateneo e dipartimentali”. 

Tale evento formativo è stato destinato agli attuali rappresentanti elettivi degli studenti, nonché 

membri del Collegio dei rappresentanti. Oltre ai relatori Anna Volpini e Alessandro Campagnacci del 

Servizio Organi Collegiali, sono intervenuti il prof. Giulio Vannini, coordinatore del Presidio della 

Qualità dell’Università per Stranieri di Perugia, la dott.ssa Sara Nasini del Servizio Comunicazione e 

ufficio stampa dell’Ateneo, e il dott. Alessandro Ferri, già rappresentante degli studenti nel Nucleo 

di Valutazione e attuale componente di una Commissione di Esperti di Valutazione (CEV) nominata 

dall’Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR). L’incontro 

ha visto inoltre la partecipazione della Coordinatrice del Nucleo di Valutazione, prof.ssa Floriana 

Calitti. 

 

 Introduzione: le rappresentanze elettive degli studenti 

 Assicurazione della Qualità a livello di Ateneo, dei Corsi di Studio e dei Dipartimenti [prof. 

Giulio Vannini] 

 Organi di Ateneo e Dipartimentali che prevedono rappresentanti eletti dagli studenti – 

funzioni (Senato Accademico, Consiglio di Amministrazione, Nucleo di Valutazione, Consiglio 

di Dipartimento, Commissione Paritetica, Consigli di Corso) 

 Collegio dei rappresentanti degli studenti: composizione, Regolamento del Collegio, 

redazione verbali delle sedute 

 Pagina web del Collegio dei rappresentanti degli studenti 

 Comunicazioni istituzionali e social network d’Ateneo [dott.ssa Sara Nasini] 

 Riconoscimento CFU ai rappresentanti degli studenti 

 Valutazione dei Corsi di Studio e delle sedi delle Università – ruolo degli studenti [dott. 

Alessandro Ferri] 

 Organi esterni che prevedono rappresentanze elettive degli studenti (Commissione di 

Garanzia, CRU, CNSU)  

 Procedure elettorali: candidature e raccolta firme, modalità di voto, proclamazione eletti e 

formazione graduatorie 

 Collegio per l’elezione del Rettore  

 Modalità presentazione proposte agli Organi Collegiali: esempio redazione proposta di 

delibera 

Erano presenti i rappresentanti degli studenti: Naomi Camardella, Gaia D’Elia, Federico Gasparetto, 

Gianluca Gerli, Erika Liuzzi, Luca Merico, Simone Rosi. Durante l’incontro gli studenti partecipanti 

hanno formulato quesiti e proposte. La prof.ssa Calitti ha partecipato al dibattito relativo alla 

Valutazione e all’accreditamento dei Corsi di Studio e delle sedi. 



Nel corso della presentazione e al termine di essa sono emerse numerose considerazioni da parte 

dei rappresentanti, tra l’altro:  

 Necessità di allargare la partecipazione programmando Assemblee studentesche, Giornate di 

orientamento e Incontri pre-elettorali 

 Esigenza di rendere più efficace il processo decisionale negli organi mediante una 

partecipazione più allargata alla fase istruttoria (commissioni, gruppi di lavoro, etc.) 

 Opportunità di implementare l’uso dei canali di comunicazione (sito, email istituzionale, 

mailing list, web class, etc.) 

 Richiesta di un ulteriore incontro destinato ai rappresentanti degli studenti con la 

partecipazione di tutti i servizi amministrativi con cui gli studenti hanno contatti diretti. 

Il Servizio ha sollecitato i rappresentanti degli studenti a predisporre una sintesi dei quesiti e 

osservazioni formulati durante il dibattito. 

 


