Perugia, 30 ottobre 2018
OGGETTO: Verbale riunione Collegio dei Rappresentanti degli Studenti
Nella giornata di martedì 30 ottobre 2018, a seguito della convocazione del Presidente Emanuele
Romolini, il Collegio dei Rappresentanti degli Studenti si è riunito per discutere il seguente ordine
del giorno:
1) Proposte per iniziative da mettere in atto nell’anno accademico corrente;
2) Aggiornamento Proiettori e Computer dell’Università;
3) Discussione e redazione di una “Guida per gli studenti”;
4) Varie ed eventuali.
Presenti:
Dott. Luca Merico
Dott.ssa Gaia D’Elia
Dott.ssa Erika Liuzzi
Dott. Simone Rosi
Dott.ssa Roberta Saladino, studentessa del CdLM TrIn (uditrice)1
Presenti in modalità telematica:
Dott. Emanuele Romolini
Dott.ssa Silvia Rubino
Dott.ssa Anna Bortoletto
Dott. Federico Gasparetto
Dott.ssa Naomi Camardella
Assenti giustificati:
Dott. Luca Signoretta
Dott. Gianluca Gerli
Dott. Maxime Tatset Tsape
Dott.ssa Sara Jouhari
La riunione ha avuto inizio alle ore 13:07.
Relativamente al primo punto dell’ordine del giorno, i presenti hanno messo a fuoco le
iniziative previste per il mese di novembre, di seguito riportate:
1

Data l’assenza di rappresentanti del CdS TrIn, il Collegio dei Rappresentanti degli Studenti ha deciso di invitare una
referente del suddetto Corso in qualità di uditrice, per permettere a lei di comprendere le modalità di lavoro dell’organo,
e a quest’ultimo di conoscere la realtà di TrIn; il Collegio si riserva di invitare alle prossime riunioni la referente TrIn
fino a nuove elezioni, e possibilmente di integrare un referente del CdS MICO.

-

Vuoi una mano? - Incontro Community Mobilizers.
Alle ore 15:00 di lunedì 5 novembre, nell’aula 1/A della palazzina Lupattelli, si terrà un
incontro con alcuni esperti dell’associazione Cidis Onlus, che forniranno informazioni e
supporto burocratico agli studenti stranieri del nostro Ateneo e a quelli di altre realtà
universitarie, in merito alle modalità di rinnovo dei permessi di soggiorno e di accesso
all’assistenza sanitaria.
La consigliera Gaia D’Elia, che ha contribuito all’organizzazione dell’evento, ha
comunicato che per la seconda parte dell’incontro saranno allestiti banchetti informativi
presso l’Aula Studenti “Monia Andreani”.

-

Pranzo sociale interculturale.
I presenti hanno informato la Dott.ssa Roberta Saladino dell’iniziativa e hanno
concordato l’acquisto di tutto l’occorrente per la realizzazione della stessa, che sarà
pubblicizzata con l’affissione di locandine e con una costante diffusione nei canali
social.
In linea con la giornata proposta a maggio dello scorso anno accademico, si inviteranno
gli studenti a condividere piatti tipici del proprio paese o della propria regione di
provenienza.

-

Giornale universitario “Koinè”.
I consiglieri Simone Rosi e Luca Merico hanno preso l’impegno di convocare per metà
novembre una riunione con tutti coloro che, in occasione della giornata di accoglienza
alle matricole e nelle settimane successive, hanno mostrato interesse per il progetto; a tal
fine ci si potrà avvalere della mailing list creata dalla consigliera Erika Liuzzi.
La riunione rappresenta un’occasione per conoscere i futuri collaboratori e pianificare il
percorso che porterà alla nascita del giornale.

-

Assemblea studentesca.
Sarà indetta un’assemblea, per la seconda metà del mese, con l’obiettivo di aggiornare lo
studente su questioni logistiche e/o afferenti alla vita universitaria, attraverso una guida
cartacea per la quale si rimanda al punto 3 dell’ordine del giorno.
Il consigliere Luca Merico ha trovato parere favorevole sulla possibilità di chiedere la
partecipazione all’evento alla nuova Rettrice Giuliana Grego Bolli, affinché quest’ultima
possa dare il benvenuto ai nuovi iscritti e presentare loro la propria idea di Università.

In merito al secondo punto dell’ordine del giorno, si allega una lettera in cui il Collegio segnala
l’utilizzo di arredi e strumentazioni tecniche non sempre conformi alle esigenze della didattica
(allegato A).
In riferimento al terzo punto, si è deciso di affidare ad ogni rappresentante il compito di
verificare informazioni, già in gran parte raccolte dal consigliere Luca Merico, inerenti a:
- tariffe agevolate per l’acquisto di biglietti autobus multicorse (dei quali sarà peraltro richiesta
la possibilità di fruizione all’interno del campus);
- orari e modalità di tesseramento alla biblioteca del nostro Ateneo e di fruizione dei servizi da
questa offerti, nonché di accesso ad altri spazi dedicati allo studio convenzionati con la nostra
Università;
- istruzioni per un corretto accesso alle reti Wi-Fi e wireless d’Ateneo;
- orari e tariffe della mensa di via XIV Settembre e delle altre mense universitarie della città;
- orari e ubicazione dell’ambulatorio medico;

-

agevolazioni per lo studente presso le farmacie AFAS;
scadenze del pagamento delle rate universitarie, divisione delle fasce di reddito, modalità di
pagamento con il metodo PagoPa ed eventuali esoneri per reddito e/o per merito;
orari di accesso al Centro Universitario Sportivo di Via della Pallotta e possibilità di
beneficiare di sconti per gli studenti della nostra Università.

Al punto “varie ed eventuali” il Collegio dei Rappresentanti degli Studenti ha deciso di procedere
all’affissione in Aula Studenti della targa intitolata alla Prof.ssa Monia Andreani.
Infine, a seguito di una discussione che ha messo in evidenza la mancata erogazione di fondi a
sostegno di attività studentesche di carattere ricreativo, sociale e interculturale, il Collegio si è
mostrato concorde nel presentare una richiesta formale di fondi da cui attingere per progettare e
realizzare tali attività (allegato B).
La riunione è terminata alle 13:52.2
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A distanza di alcune settimane il Collegio sente il dovere di segnalare il disagio di molti studenti dovuto alla mancata
pubblicazione delle date d’appello della sessione invernale (vedi allegato C).

