
VERBALE DEL COLLEGIO DEI RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI 

DELL’UNIVERSITÀ PER STRANIERI DI PERUGIA 

SEDUTA DEL 18 LUGLIO 2017 

Il giorno 18 luglio 2017 alle ore 15:30, presso l’aula H della Palazzina Valitutti dell’Università per 

Stranieri di Perugia, si è riunito il Collegio dei Rappresentanti degli Studenti. Nel corso della seduta, 

convocata dallo studente decano Alessandro Ferri, si è discusso il seguente ordine del giorno: 

1. elezione del nuovo Presidente; 

2. Varie ed eventuali. 

Sono presenti Annapaola Barboni, Sofia Eliodori, Alessandro Ferri, Federico Gasparetto, Viola Lopez, 

Emanuele Romolini e Davide Sepioni. Risultano assenti giustificati Arsenii Borisov, Giorgia Badalotti e 

Ana Lopez Rico. Il dott. Giuseppe Pedata non ha comunicato le motivazioni della propria assenza. 

1) In base all’art. 6 del Regolamento del Collegio dei Rappresentanti degli Studenti, lo studente decano 

Alessandro Ferri, dietro approvazione dei presenti, procede alla nomina dei componenti del seggio 

per l’elezione del nuovo Presidente. Il dott. Federico Gasparetto è nominato presidente del seggio, 

mentre la dott.ssa Viola Lopez è nominata scrutatrice e il sig. Davide Sepioni segretario. 

Si procede alla votazione a scrutinio segreto, alla conclusione della quale si chiude il seggio e si procede 

allo scrutinio. Il dott. Gasparetto proclama i seguenti risultati: 

SCHEDE CONSEGNATE: 7 

SCHEDE NULLE: 0 

SCHEDE BIANCHE: 0 

Riepilogo dei voti: 

EMANUELE ROMOLINI: 7 

Alla luce dei risultati della votazione, il sig. Emanuele Romolini è dichiarato Presidente del Collegio dei 

Rappresentanti degli Studenti. 

2) Viene affrontata la questione dello sciopero dei professori indetto per la sessione di Settembre. A 

seguito di una discussione, si approva la seguente dichiarazione, che sarà sottoposta agli altri organi 

dell’Università dai rispettivi rappresentanti: 

In riferimento all’iniziativa indetta da oltre 5000 Professori e Ricercatori Universitari e 

Ricercatori di Enti di Ricerca italiani, consistente nell’astensione dallo svolgimento degli esami 

di profitto durante la sessione autunnale dell’anno accademico 2016-2017, riteniamo che, 

nonostante le motivazioni degli scioperanti (sblocco delle classi e degli scatti stipendiali) siano 

più che condivisibili, ad essere danneggiati da una simile operazione sarebbero in primo luogo 

gli studenti, specialmente in una Università in cui sono garantiti solamente cinque appelli 

all’anno. Chiediamo pertanto una maggiore chiarezza da parte dei docenti del nostro Ateneo 

che intendano avvalersi di questa opportunità, in modo da permettere agli studenti di 

organizzarsi per tempo nella preparazione degli esami della sessione di settembre. 

Non essendoci ulteriori argomenti da discutere, alle ore 16:30 si dichiara sciolta la seduta. 

Lo studente decano 

 


