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

DI PERUGIA 

SEDUTA DEL 21 SETTEMBRE 2018 

Il giorno 21 settembre 2018 alle ore 18,15, presso l’aula Studenti Monia Andreani 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. Organizzazione giornate accoglienza matricole; 

4. Organizzazione di un incontro preliminare con la Rettrice Eletta e Direttore Generale per la 

pianificazione delle varie attività nel corso dell’anno accademico 2018-1019; 

5. Presentazione progetto “Giornale Universitario” 

6. Nomine nuove componenti delle commissioni; 

7. Varie ed eventuali. 

 

Sono presenti Naomi Camardella, Gaia D’Elia, Federico Gasparetto, Gianluca Gerli, Erika Liuzzi, Luca Merico, 

Emanuele Romolini, Simone Rosi, e in collegamento Skype Anna Bortoletto e Silvia Francesca Nicole 

Rubino. Risultano assenti giustificati: Luca Signoretta, Sara Jouhari, Maxime Tatset Tsape.  

In merito al primo punto dell’OdG, il Collegio approva le seguenti iniziative, con l’intenzione di allargare la 

partecipazione studentesca all’organizzazione delle stesse, per favorire una migliore e proficua vita 

studentesca: 

- Giornate di orientamento (vedi sotto) 

- Giornale studentesco (vedi sotto) 

- Assemblee studentesche  

Il Collegio approva la possibilità di organizzare nuovamente una festa di fine anno.  

In merito al secondo punto dell’OdG, il Collegio chiarisce l’importanza di attuare una politica di maggiore 

integrazione per gli studenti stranieri. Relativamente alle attività, il collegio decide di dedicare più tempo 

per capire quali siano le proposte adatte a risolvere questa problematica. 

In merito al terzo punto dell’OdG, il Collegio approva all’unanimità l’organizzazione di due giornate 

dedicate all’orientamento per le matricole, allargando l’invito anche agli altri studenti le giornate si 

terranno presumibilmente il 16 e il 17 ottobre 2018 e l’8 novembre 2018. Durante le prime due giornate si 

allestiranno banchetti informativi; l’ultima giornata sarà un “pranzo sociale interculturale”. 

In merito al quarto punto dell’OdG, il Collegio ritiene opportuno organizzare i due incontri nel mese di 

novembre.  

In merito al quinto punto dell’OdG, il Collegio approva all’unanimità la sponsorizzazione del progetto 

Giornale Universitario, indicando nella persona di Simone Rosi il referente e coordinatore.  

In merito al sesto punto dell’OdG, il Collegio approva all’unanimità, su proposta di Merico, di ripensare le 

commissioni lavoro secondo una logica di partecipazione: le commissioni saranno composte formalmente 

da componenti del Collegio, ma cercheranno un appoggio tra gli studenti, al fine di aumentare le possibilità 

di lavoro e di una migliore organizzazione.  



Il Collegio discute della problematica relativa all’assenza prolungata, dovuta a motivi di studio, di alcuni 

rappresentanti di Corso di Laurea: Silvia Francesca Nicole Rubino, Naomi Camardella (da novembre), Luca 

Signoretta. Il Collegio ritiene opportuna, e approva all’unanimità, la proposta di Rubino che prevede 

l’individuazione di un referente per ogni CdS che vede il suo rappresentante assente da Perugia. Il suddetto 

referente non sostituisce in alcun modo il rappresentante nei Collegi né in altre funzioni di rappresentanza 

formale, ma aiuta il Collegio a mantenere i rapporti con gli studenti dei CdS interessati.  

Il Collegio, su votazione unanime, fa formale richiesta agli Organi Collegiali di non indire nuove elezioni per 

le cariche di rappresentanze studentesche scoperte, ma di aspettare il secondo semestre. Ciò, per 

permettere al Collegio di far approvare una proposta che modificherebbe le modalità di elezioni, rendendo 

il turn over dei rappresentanti più semplice. Inoltre, il Collegio ritiene che il secondo semestre sia un 

momento migliore per affrontare le elezioni.  

 

Terminati i punti dell’OdG e risultando esauriti i punti varie ed eventuali, la seduta è tolta alle 19,30. 

 

 

IL SEGRETARIO                                                    IL PRESIDENTE 

f.to Federico Gasparetto                         f.to Emanuele Romolini       

 

 


