VERBALE DEL COLLEGIO DEI RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI DELL’UNIVERSITÀ PER STRANIERI
DI PERUGIA

SEDUTA DEL 5 FEBBRAIO 2018

Il giorno 5 febbraio 2018 alle ore 10:30, presso l’aula L della Palazzina Valitutti dell’Università per Stranieri di
Perugia, si è riunito il Collegio dei Rappresentanti degli Studenti. Nel corso della seduta, convocata dal
presidente del collegio Emanuele Romolini, si è discusso il seguente Ordine del Giorno:
1. Proposte per iniziative da mettere in atto nell’anno accademico corrente;
2. Discussione sul nuovo progetto del Corso di Laurea Triennale “made in Italy, cibo e ospitalità” approvato
all’ultimo consiglio di dipartimento;
3. Varie ed eventuali.
Sono presenti Giorgia Badalotti, Naomi Camardella, Gaia D’Elia, Federico Gasparetto, Gianluca Gerli, Viola
Lopez, Luca Merico, Emanuele Romolini, Luca Signoretta. Risultano assenti giustificati: Anna Bortoletto, Sofia
Eliodori, Erika Liuzzi, Janis Mutalipassi, Mariam Tarugashvili; risulta assente ingiustificata Annapaola Barboni.
In merito al primo punto in OdG, il collegio propone di informare il corpo docente per quanto riguarda la
posizione che sarà tenuta dai rappresentati nei confronti delle votazioni, in seguito alle modalità di
comunicazione dei documenti relativi all’ordine del giorno dei Consigli di Dipartimento e al coinvolgimento
dei rappresentanti stessi. Il CdR esprime perplessità sulle modalità fino ad ora mantenute e dichiara il suo
prossimo comportamento da tenere in sede ufficiali e nelle riunioni opportune tramite lettera ufficiale e
sottoscritta. Gianluca Gerli esprime dubbio sul mezzo “lettera” come strumento informativo, il collegio
discute quindi rispetto all’impostazione e al contenuto della suddetta lettera; intervengono: Luca Merico,
Federico Gasparetto, Viola Lopez, Gianluca Gerli, Luca Signoretta, Emanuele Romolini, Gaia d’Elia, Naomi
Camardella. Il Consiglio approva l’unanimità. Si allega la lettera.
Il Collegio discute della proposta inoltre di una lettera con la quale richiedere un incontro al Rettore e alle
autorità competenti per discutere di un possibile spazio da dedicare agli studenti, sotto forma di aula ad
accesso libero e inteso come luogo di incontro. Il Consiglio approva all’unanimità. Si allega la lettera.
Il Consiglio discute il mancato affidamento della gestione di erogatori di bevande calde e fredde e snack. Il
problema risulta essere di ordine partico e importante per una migliore gestione del Campus universitario.
Luca Signoretta riporta i dati della procedura. Il Consiglio discute sulla possibilità di chiedere informazioni a
proposito della procedura, da toppo tempo in stato di apparente sospensione; Il Consiglio chiede quindi
spiegazioni alla collega rappresentante di CdA, Maria Tarugashvili e decide all’unanimità di chiedere
spiegazioni riguardo alla procedura.
La discussione si concentra su alcune problematiche di ordine pratico:
-

Si stabilisce di chiedere in Consiglio di Dipartimento la sospensione delle lezioni per il giorno 5 marzo
2018 per permettere il rientro dopo la consultazione elettorale per le elezioni politiche 2018.
Il CdR approva all’unanimità la proposta della decadenza di AnnaPaola Barboni considerando il
cospicuo numero di assenze ingiustificate.

Terminati i punti dell’OdG e risultando esauriti i punti varie ed eventuali, la seduta è tolta alle 12,30.
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Federico Gasparetto

IL PRESIDENTE
Emanuele Romolini

