
 
 

19 Ottobre 2016 

 

VERBALE DEL CONSIGLIO DEI RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI 

RIUNIONE DEL 7 MARZO 2016 

 

Il giorno 19 Ottobre 2016 alle ore 13:00, presso l’aula D, Palazzina Valitutti dell’Università per 

Stranieri di Perugia, si è riunito il Collegio dei rappresentanti convocato dal presidente, Martina 

Nobili, per discutere il seguente ordine del giorno: 

 

1. Proposta di una nuova aula studio per gli studenti della Stranieri 

2. Proposte per un documento riassuntivo del funzionamento dell’Adisu e dell’Università per 

studenti stranieri 

3. Analisi di qualità in seno ai singoli Consigli di Corso su richiesta della Commissione 

Paritetica ed eventuali proposte alla stessa da inserire nella relazione annuale 

4. Dimissioni del Professor Impagliazzo 

5. Nuova presidenza del Collegio e nuovi rappresentanti 

 

Presenti alla seduta: Anna Di Prima, Mattia Iannello, Martina Nobili, Annapaola Barboni, 

Alessandro Ferri, Davide Sepioni, Sofia Eliodori, Giorgia Badalotti, Michele Lemma, Viola Lopez 

Assenti giustificati: Giuseppe Pedata, Anieska Cardenas Salazar, Gloria Radicchia, Sabrine Storai, 

Krystyna Borysenko 

Assenti ingiustificati: Ana Lopez Rico 

 

1. Si rinnova l’esigenza di uno spazio per gli studenti della Stranieri che possa essere utilizzato a 

fini di studio e ricreativi, nonché un luogo in cui gli studenti di religione musulmana possano 

pregare senza essere disturbati. La richiesta emerge in luce della chiusura dell’auletta studenti al 

piano -1 della Palazzina Valitutti, in merito alla quale il Collegio aveva chiesto spiegazioni in 

precedenza ma senza ricevere risposta. Tale aula è attualmente inaccessibile e riservata a un 

progetto interno all’Università, inoltre sembra impossibile giungere ad un accordo con l’Università 

degli Studi di Perugia per far sì che anche gli studenti della Stranieri possano usufruire delle aule 

studio dell’altro ateneo. Il Collegio ribadisce dunque l’importanza della creazione di uno spazio che 

risponda alle esigenze degli studenti, ma che non sia collocato nel campus in via Carlo Manuali, in 

quanto la scarsa illuminazione e l’abbandono del parco sottostante da parte delle amministrazioni 

rende l’ambiente poco sicuro, specialmente per chi eventualmente desidera restare nell’aula fino a 

tardi.  

 



2. Annapaola Barboni, rappresentante degli studenti presso l’Adisu, informa gli altri rappresentanti 

della proposta di redarre un documento esplicativo del funzionamento, delle scadenze e dei 

documenti richiesti per beneficiare dei servizi Adisu che sia rivolto agli studenti stranieri, che 

trovano spesso difficoltà nel muoversi prima dell’immatricolazione. Tale documento verrebbe 

redatto in italiano e poi tradotto in inglese, tenendo in considerazione la possibilità di creare anche 

una versione in cinese, dato l’elevato numero degli studenti della Stranieri provenienti dalla Cina. 

La rappresentante invita pertanto i colleghi ad avanzare loro proposte per la redazione del 

documento ed eventualmente di comunicarle. 

 

3.  Viste le nuove linee guida sulle funzioni della Commissione Paritetica e su richiesta della 

componente docente della stessa, i rappresentanti degli studenti in seno all’organo chiedono al 

Collegio un contributo alla relazione annuale. I rappresentanti dei singoli Consigli di Corso 

dovranno occuparsi di raccogliere criticità riscontrate dagli studenti e, soprattutto, di valutare la 

coerenza tra i programmi degli insegnamenti e gli obbiettivi prefissati dei corsi di laurea. Tali 

valutazioni verranno trasmesse agli studenti membri della Commissione Paritetica, i quali 

provvederanno a farli inserire nella relazione annuale. 

 

4. Il Collegio, venuto a conoscenza delle recenti dimissioni del Professor Marco Impagliazzo dalla 

carica di Presidente del Consiglio d’Amministrazione, data l’importanza della carica chiede 

spiegazioni in merito, attendendo risposta dopo la riunione del Consiglio che dovrebbe tenersi il 27 

Ottobre 2016. 

 

5. Martina Nobili, in vista della decadenza della Presidenza del Collegio prevista per Gennaio 2017, 

informa gli altri rappresentanti di poter mantenere la carica solo fino a novembre e dell’esigenza di 

pensare all’elezione anticipata di un nuovo presidente che entri in carica a partire dal mese di 

dicembre. Vista la necessità di eleggere anche un rappresentante presso la Biblioteca e uno che 

prosegua l’organizzazione dei tornei sportivi in vista della laurea dell’attuale responsabile, si 

rimandano tali candidature ed eventuali elezioni alla riunione del mese di Novembre, da tenersi 

preferibilmente entro le prime due settimane del mese.  

 

Alle 14.10 la seduta è chiusa. 

 

19/10/2016 

 

La Presidente 

f.to Martina Nobili 


