
VERBALE DEL COLLEGIO DEI RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI DELL’UNIVERSITÀ 

PER STRANIERI DI PERUGIA 

 

SEDUTA DEL 29 MAGGIO 2018 

 

Il giorno 29 maggio 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. Proposte per iniziative da mettere in atto nell’anno accademico corrente;  

2. Proposte per iniziative con gli studenti stranieri;  

3. Modifiche al regolamento per le procedure elettorali;  

4. Organizzazione di un’assemblea con la componente studentesca;  

5. Varie ed eventuali. 

 

Sono presenti: Emanuele Romolini, Anna Bortoletto, Gaia D’Elia, Gianluca Gerli, Erika Liuzzi, Luca 

Merico, Simone Rosi, Silvia Francesca Nicole Rubino, Maxime Tatset Tsape. 

Risultano assenti giustificati: Naomi Camardella. Federico Gasparetto, Sara Johuari, Luca 

Signoretta. 

Risulta assente ingiustificata: Marika Strano. 

 

1. Il Collegio discute e approva la proposta di sospensione delle attività didattiche per il giorno 

giovedì 31 maggio, al fine di permettere agli studenti di presenziare alla commemorazione 

della Prof.ssa Monia Andreani, recentemente scomparsa. 

2. Il Collegio discute e approva la proposta di intitolare un’aula studenti alla Prof.ssa Andreani. 

3. Il collegio intende organizzare per il giorno 22 giugno alle ore 20:00, presso gli spazi esterni 

dell’ateneo, una cena interculturale seguita da una festa di fine anno. Verrà data al più 

presto comunicazione ufficiale a tutti gli interessati. 

4. Il Collegio discute delle modifiche al regolamento per le procedure elettorali riguardanti la 

componente studentesca. Il rappresentante Merico propone la formazione di un tavolo di 

lavoro insieme alla componente amministrativa, la proposta è approvata.  

5. Il Collegio programma un’assemblea studentesca per il giorno 5 giugno alle ore 15:00, al 

fine di discutere sulla prossima elezione del rettore.  

6. I rappresentanti Tatset Tsape e Rosi relazionano i lavori dell’ultima riunione della 

commissione paritetica. In particolare, ricordano la necessità di un lavoro sinergico tra i 



rappresentanti impegnati in consiglio di Dipartimento e quelli dei Corsi di Laurea ed 

esprimono la loro preoccupazione riguardante i tagli alla didattica. 

7. Il rappresentante Gerli propone un incontro informativo sulla prossima costruzione del 

cosiddetto TAP (gasdotto trans-adriatico), da tenersi presso le aule studenti nelle prossime 

settimane. Il collegio approva. 

8. La rappresentante D’Elia, su proposta di una studentessa dell’università, comunica la 

possibilità di programmare un incontro informativo organizzato dall’associazione CIDIS di 

Perugia. Tale incontro, da programmarsi per gli inizi del prossimo anno accademico, 

servirebbe ad informare ed orientare gli studenti stranieri riguardo i loro diritti in Italia, i 

passi burocratici da compiere per fruirne e i servizi a loro rivolti. Il collegio discuterà 

prossimamente sull’organizzazione di tale incontro e sulle figure da coinvolgere.  

 

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

11:30. 

 

IL SEGRETARIO                IL PRESIDENTE  

     Gaia D’Elia               Emanuele Romolini 

 


