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Il giorno 22 marzo 2018 alle ore 10:00, presso l’Aula Studenti della Palazzina 
Lupattelli 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. Discussione sulle recenti aggressioni ai danni degli studenti cinesi; 
2. Modifiche regolamento d’ateneo per le elezioni della rappresentanza 

studentesca; 
3. Modifiche al regolamento del Collegio dei Rappresentanti degli 

Studenti; 
4. Riforma della tassazione dei corsi; 
5. Regolamento di Dipartimento; 
6. Varie ed eventuali. 

 
 
Sono presenti: Emanuele Romolini, Giorgia Badalotti, Gianluca Gerli, Erika 
Liuzzi, Luca Signoretta, Anna Bortoletto, Luca Merico. 
Risultano assenti giustificati: Sofia Eliodori, Viola Lopez, Naomi Camardella. 
Risultanto assenti ingiustificati: Sara Jouhari. 
 
Relativamente al primo punto in OdG, il CdS esprime solidarietà agli Studenti 
cinesi recentemente aggrediti e condanna ogni atto di violenza nei confronti 
di qualsiasi studente, italiano o straniero.  
Si incoraggia la partecipazione alla manifestazione di supporto alla comunità 
cinese che verrà organizzata per il giorno 6 Aprile.  
Si ribadisce l’importanza di incoraggiare l’integrazione tra studenti di qualsiasi 
cultura e provenienza, e si propone di prendere in considerazione l’idea di 
avviare attività di tutoraggio tra studenti italiani e stranieri. 
 
Vengono presentate e brevemente discusse le situazioni attuali relativamente 
ai punti 2-5 in OdG, ma votazioni e delibere sono all’unaminità rimandate a 
una riunione successiva al decreto di nomina degli studenti eletti con le 
elezioni dei giorni 20-21 Marzo.   
 



Varie ed eventuali: si ribadisce l’importanza di convocare assemblee dei 
singoli corsi  di studio sia prima che dopo i relativi consigli di corso e di 
incoraggiare la fruizione delle aule studenti recentemente aperte presso la 
palazzina Lupattelli.  
 
Terminati i punti dell’OdG e risultando esauriti i punti vari ed eventuali, la 
seduta è tolta alle 11:30. 
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