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

SEDUTA DEL 13 APRILE 2018
Il giorno 13 aprile 2018 alle ore 10:30, 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. Proposte per iniziative da mettere in atto nell’anno accademico corrente;
2. Discussione sulla “Giornata della cultura senza Frontiere” e proposte per iniziative con
gli studenti cinesi;
3. Presentazione nuovi rappresentanti;
4. Modifica al regolamento d’Ateneo per le elezioni della rappresentanza studentesca
5. Modifiche al regolamento del Collegio dei Rappresentanti degli Studenti
6. Riforma della tassazione dei corsi
7. Discussione sul regolamento d’Ateneo
8. Varie ed eventuali.
Sono presenti Gaia D’Elia, Federico Gasparetto, Erika Liuzzi Luca Merico, Emanuele
Romolini, Simone Rosi, Silvia Francesca Nicole Rubino, Luca Signoretta, Marika Strano,
Maxime Tatset Tsape, Sara Jouhari. Risultano assenti giustificati: Giorgia Badalotti, Anna
Bortoletto, Naomi Camardella, Sofia Eliodori, Gianluca Gerli, Viola Lopez.
In merito al primo punto in OdG, il CdS articola la discussione su vari punti. Il CdS decide di
concentrarsi su attività sportive e culturali, in particolare tornei di calcio, concerto di fine anno
e cineforum. Per le suddette iniziative, il CdS discute della possibilità di aiuto da parte
dell’Università, con l’idea di creare la massima collaborazione, in modo da organizzare eventi
partecipati e significativi a livello sociale e culturale. Il CdS approva la creazione di uno
Sportello dello studente per accogliere richieste, problemi, proposte e idee degli studenti. lo
Sportello avrà sede ogni giovedì dalle ore 14 alle ore 16.

In merito al secondo punto in OdG, Il CdS ha invitato come uditore Sandro, rappresentante
della comunità studentesca cinese; si è discusso circa la possibilità di una migliore
collaborazione tra il CdS e la comunità per mettere in atto iniziative interculturali. Sandro
propone agli studenti una cena organizzata da un’associazione cittadina. Emanuele Romolini
invita i rappresentanti all’incontro organizzato dalla presidenza delle associazioni, previsto per

il giorno 16 aprile. Questo incontro intende essere un primo passo di un lavoro che intende
promuovere attività di promozione culturale e integrazione sociale.
Il Collegio discute della proposta di modifica del regolamento di Ateneo in materia di elezione
della rappresentanza studentesca. La proposta prevede la richiesta di aumento di studenti
candidabili, facenti parte della stessa lista, per un determinato organo fino al doppio dei posti
vacanti. I senatori Luca Singoretta e Federico Gasparetto si impegneranno a portare la proposta
nella prossima adunanza possibile del Senato Accademico.
Il Collegio discute della proposta di modifica dell’articolo 2 del Regolamento del Consiglio
degli Studenti. la proposta intende dare la possibilità al collegio di istituire commissioni che
coadiuvino il lavoro del CdS. La proposta di modifica è approvata all’unanimità. Si riporta la
proposta di modifica.

Art. 2 Il Collegio dei rappresentanti degli studenti è l’organo di rappresentanza degli
studenti, costituito con Decreto del Rettore e composto da:
- i due rappresentanti eletti nel Senato Accademico
- il rappresentante eletto nel Consiglio di Amministrazione
- il rappresentante eletto nel Nucleo di Valutazione
- i rappresentanti degli studenti dei Corsi di laurea, dei Corsi di laurea magistrale e dei
Corsi di Dottorato di Ricerca nel Consiglio di Dipartimento, nel numero di uno per
ciascuna categoria
- il rispettivo rappresentante degli studenti in ciascun Consiglio di Corso
- i tre rappresentanti degli studenti nella Commissione Paritetica docenti-studenti
- gli studenti componenti di ogni altro soggetto istituzionale in cui sia prevista una loro
rappresentanza.

Il Collegio può costituire al proprio interno un numero variabile di commissioni con il
compito di curare specifiche questioni, in modo da operare uno snellimento e
un’agevolazione ai lavori del CdS. Attraverso queste commissioni, il CdS può
approfondire specifiche tematiche di rilevanza per gli studenti e l’Università. Le
commissioni sono proposte su libera iniziativa di ogni consigliere e si istituiscono con
parere favorevole della maggioranza semplice del Cds. Le commissioni sono composte
da membri volontari facenti parte del CdS, per un numero minimo di due consiglieri a
un massimo di cinque. Le commissioni sono tenute a riferire durante le adunanze del
CdS gli sviluppi del lavoro svolto.

Nella stessa seduta, il CdS approva all’unanimità la creazione di tre commissioni di lavoro:
Commissione Comunicazione, Commissione Vita Studentesca, Commissione DidatticaAmministrativa.
Il Collegio discute della proposta di modifica delle fasce previste per la tassazione. La proposta,
già avanzata in una riunione con il Direttore Generale, prevede di raddoppiare le fasce in modo
da avere una progressione di euro 5.000 per ogni fascia. Il CdS approva all’unanimità. Si allega
proposta dettagliata.
Il Collegio, terminata la discussione dell’OdG, discute circa la possibilità di istituire un organo
esterno alla rappresentanza studentesca che riunisca tutte le culture, le lingue, tutti i paesi
presenti all’interno del corpo studenti dell’Università in modo da poter aprire un dialogo serio
sull’interculturalità e l’inclusione. Il Collegio, decide, inoltre, di proporre all’ufficio
Orientamento un concorso per disegnare nuovi gadget e chiede una riorganizzazione dei costi
e della relativa distribuzione.
Il Collegio organizza per il giorno 10 maggio 2018 un’inaugurazione delle due aule studenti
appena istituite. Per il giorno, è prevista un’assemblea studentesca per decidere la destinazione
precisa delle due aule.
Terminati i punti dell’OdG e risultando esauriti i punti varie ed eventuali, la seduta è tolta alle
12,45.

IL PRESIDENTE Emanuele Romolini
IL SEGRETARIO Federico Gasparetto

