VERBALE DEL COLLEGIO DEI RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI
RIUNIONE DEL 21 GENNAIO 2016
Il giorno 21 Gennaio 2016 alle ore 17:00, presso l’aula studenti, piano -1, Palazzina Valitutti
del Dipartimento di Scienze Umane e Sociali dell’Università per Stranieri di Perugia, si è
riunito il Collegio dei rappresentanti convocato dal presidente pro-tempore, Martina Nobili,
per discutere il seguente ordine del giorno:
1. Dimissioni di Michele Lemma
2. Aggiornamento sulla petizione ADISU
3. Proposte per la mensa
4. Modalità di presentazione della tesi
5. Problemi riscontrati con Esse3web
6. Manutenzione zone esterne del campus
7. Aggiornamento sull’aula studio di Sant’Ercolano
8. Linee guida per la pubblicazione sulla pagina dei rappresentanti
9. Possibilità di nuovi parcheggi
10. Appelli straordinari
11. Prestiti in biblioteca
12. Aggiornamento sulle precedenti richieste all’Ateneo
13. Elezione del nuovo Presidente

Presenti alla seduta: Krystyna Borysenko, Sabrine Storai, Diletta Comunello, Anna Di Prima,
Giuseppe Pedata, Mattia Iannello, Martina Nobili, Annapaola Barboni, Marika Strano, Anieska
Cardenas Salazar, Alessandro Ferri, Davide Sepioni.
Assenti giustificati: Alena Kurlovich, Kyriaki Angeli, Ana Lopez Rico, Maria Cristina
Acampora.
Assenti ingiustificati: Michele Lemma.
1- Il consiglio prende atto della formalizzazione delle dimissioni dalla carica di
Presidente da parte di Michele Lemma con mail inviata agli organi collegiali in data
11 Gennaio 2016.
2- La discussione passa alla questione della mensa. Annapaola Barboni riferisce sullo
stato della petizione ADISU riguardo la mensa della stranieri, impegnandosi a
fornire agli altri rappresentanti tutta la relativa documentazione una volta che l’avrà
ricevuta. Emerge anche la necessità di pubblicizzare maggiormente l’uso della
mensa dal momento che l’affluenza, soprattutto nei mesi estivi, è esigua e, a lungo
andare, si potrebbe incorrere nel rischio di chiusura.
3- Anna Di Prima suggerisce lo spostamento del bar dalla palazzina Prosciutti allo
spazio antistante la mensa, attualmente occupato da un falegname. Il consiglio è
unanimemente favorevole e decide di sensibilizzare l’ateneo attraverso una
comunicazione scritta.

4- Marika Strano porta all’attenzione del consiglio la mancanza di comunicazione da
parte della segreteria per quanto riguarda le modalità di presentazione delle tesi. Si
decide di invitare il dipartimento ad una migliore comunicazione attraverso la pagina
web e di chiedere alla segreteria di predisporre un migliore stampato,
auspicabilmente un documento unico, che riporti anche le istruzioni sulle modalità
di presentazione.
5- Vengono discussi i diffusi problemi emersi questo semestre con il passaggio a
Esse3Web di CINECA che non permette in molti casi agli studenti di prenotare gli
esami ed in nessun caso propone le schede di valutazione. I rappresentanti nella
commissione paritetica fanno notare la gravità della mancanza di raccolta delle
schede di valutazione. Nei giorni successivi alla presente riunione, il problema
sembra essere stato risolto tramite l’aggiunta dei questionari sulla piattaforma dopo
l’iscrizione agli esami. Nel caso in cui alcuni problemi persistano, i rappresentanti
chiedono alle segreterie e al dipartimento di assistere gli studenti che riscontrano
tali problemi.
6- Tutti i rappresentanti rilevano la necessità di chiedere all’ateneo di adoperarsi con
le istituzioni comunali per migliorare l’illuminazione intorno alle palazzine e per
ripristinare, pulire e mettere in sicurezza il percorso di scalette che salgono dalle
palazzine alla fermata dell’autobus. Davide Sepioni si offre di provare a contattare
direttamente le istituzioni per provare ad arrivare ad una soluzione rapida.
7- I rappresentanti chiedono aggiornamenti riguardo la possibilità, paventata in
passato, per gli studenti della Stranieri di accedere all’aula studio di Sant’Ercolano.
8- Si decide di comune accordo che i post pubblicati sulla pagina dei Rappresentanti
debbano essere privi di richiami alle liste di appartenenza dei rappresentanti stessi,
al fine di preservarne la condizione super partes.
9- Krystyna Borysenko segnala come sarebbe auspicabile creare dei parcheggi a
disposizione degli studenti in prossimità delle Palazzine. Suggerisce anche di
chiedere all’Ateneo di aprire la sbarra davanti alla Palazzina Prosciutti dove ci sono
alcuni posti macchina inutilizzati.
10- Come già avvenuto in passato, i rappresentanti propongono nuovamente di indire
con regolarità almeno un appello d'esame in più nelle sessioni, allo scopo di
permettere agli studenti di poter organizzare in modo migliore il proprio studio.
11- Si dà incarico a Diletta Comunello, rappresentante presso la biblioteca, di
formalizzare la richiesta per il prestito breve libri di testo, per la quale gli organi della
biblioteca hanno già dato parere positivo.
12- Il consiglio decide di sollecitare l’Ateneo riguardo al potenziamento del Wi-Fi ed alla
nuova aula informatica, che sono stati richiesti ed accordati da mesi, ma ancora
non sono stati realizzati.
13- Si procede all’elezione del Presidente del consiglio dei rappresentanti degli
studenti. Si candidano Martina Nobili e Alessandro Ferri. Martina Nobili viene eletta
a maggioranza dei presenti.
Alle 18:30 la seduta è chiusa.
Il segretario verbalizzante
f.to Giuseppe Pedata

Firma del Presidente
f.to Martina Nobili

