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

 
SEDUTA DEL 4 MAGGIO 2018 

 
Il giorno 4 maggio 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. Proposte per iniziative con gli studenti stranieri; 
3. Modifiche al regolamente del Collegio dei Rappresentanti degli Studenti; 
4. Discussione sulle candidature a Rettore; 
5. Varie ed eventuali 

 
Sono presenti: Emanuele Romolini, Gaia D’Elia, Silvia Francesca Nicole Rubino, Gianluca           
Gerli, Federico Gasparetto, Anna Bortoletto, Luca Signoretta, Luca Merico, Erika Liuzzi,           
Simone Rosi 
Risultano assenti giustificati: Marika Strano, Sara Johuari, Naomi Camardella, Maxime          
Tatset Tsape. 
Non risultano assenti ingiustificati. 
 

1. Il collegio intende organizzare per il giorno 17 maggio alle ore 13:00 un momento              
conviviale di inaugurazione delle aule studenti. Verrà data al più presto           
comunicazione ufficiale a tutti gli interessati. 

2. Il collegio ribadisce l’importanza di rendere gli studenti stranieri parte attiva della            
comunità studentesca.  

3. Il collegio vota all’unanimità la volontà di istituire un vicepresidente del collegio            
stesso.  

4. Il collegio ribadisce l’importanza di informare il corpo studentesco sulle modalità di            
elezione del Rettore. Il collegio intende convocare degli incontri con i candidati, e ne              
renderà conto in un’assemblea rivolta alla generalità degli studenti. La data di tale             
assemblea verrà comunicata al più presto agli Organi Collegiali, in modo che            
possano darne comunicazione ufficiale agli studenti. Il collegio candiderà due dei           
suoi membri, Luca Merico ed Erika Liuzzi, nel collegio che eleggerà il Rettore.  

5. Il collegio abbozza un regolamento delle aule studenti, che verrà presentato in            
occasione dell’inaugurazione di cui al punto 1. 

 
Terminati i punti dell’OdG e non risultando ulteriori punti vari ed eventuali, la seduta è tolta                
alle 12:30. 
 
 

IL SEGRETARIO            IL PRESIDENTE 
     Anna Bortoletto            Emanuele Romolini 

 


