Perugia, 12 novembre 2018
Oggetto: Verbale riunione Collegio dei Rappresentanti degli Studenti
Nella mattinata di lunedì 12 novembre 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. Proposte per iniziative con gli studenti stranieri;
3. Definizione Guida per gli studenti;
4. Incontro con il nuovo Rettore;
5. Discussione su Cineforum e Giornale universitario;
6. Discussione su prossimo incontro con gli studenti Mico;
7. Discussione per fissare il giorno delle elezioni per la rappresentanza (Mico, Trin, Dipartimento);
8. Conferma nota a margine della giornata di formazione;
9. Proposta aggiunta appello;
10. Varie ed eventuali.
Presenti:
Dott. Emanuele Romolini
Dott. Luca Merico
Dott.ssa Gaia D’Elia
Dott. Federico Gasparetto
Dott. Simone Rosi
Dott. Maxime Tatset Tsape
Presenti in modalità telematica:
Dott.ssa Silvia Rubino
Dott.ssa Anna Bortoletto
Assenti giustificati:
Dott. Luca Signoretta
Dott.ssa Naomi Camardella
Dott.ssa Erika Liuzzi
Dott. Gianluca Gerli
Dott.ssa Sara Jouhari
La riunione ha avuto inizio alle 10:19.

In merito ai primi due punti dell’ordine del giorno, il Collegio intende portare avanti i progetti
Cineforum e Giornale universitario (per i quali si rimanda al punto 5) ed impegnarsi a organizzare
nei prossimi mesi iniziative in linea con il pranzo interculturale di giovedì 8 novembre, che ha visto
una calda e numerosa partecipazione di studenti italiani e stranieri, nonché di docenti ai quali va il
ringraziamento del Collegio.
Proficua è stata anche l’iniziativa di lunedì 5 novembre (Vuoi una mano? – Community
Mobilizers), nella quale esperti dell’associazione Cidis Onlus hanno offerto supporto burocratico
agli studenti stranieri del nostro Ateneo, informandoli sulle procedure per rinnovare i permessi di
soggiorno e per beneficare di prestazioni sanitarie; la suddetta associazione si è detta disponibile per
eventi analoghi da organizzare in futuro.
Relativamente al terzo e al quarto punto dell’O.d.G., il Collegio ha deciso di chiedere un incontro
alla nuova Rettrice Prof.ssa Giuliana Grego Bolli, al fine di invitarla a convocare un’assemblea di
presentazione agli studenti, a seguito della quale potranno essere distribuite dai Rappresentanti
guide informative, e discusse con i presenti attività e proposte di miglioramento da portare
all’attenzione dei vari organi istituzionali.
Per il punto cinque dell’ordine del giorno si è deciso di sottoporre all’ufficio Attività Ricreative
costi e modalità di fruizione offerte dalla “Licenza Ombrello” per la proiezione di film all’interno
delle aule universitarie.
In riferimento al giornale studentesco, il progetto sarà dettagliatamente pianificato durante la
riunione di venerdì 16 novembre con gli studenti che vorranno contribuire con idee e temi da
sviluppare.
In relazione al punto sei, il Presidente del Collegio Emanuele Romolini ha nuovamente informato i
presenti dell’incontro che si terrà martedì 13 novembre alle ore 12:00, in Aula B (Palazzina
Valitutti), con gli studenti del nuovo CdS, sottolineando l’opportunità di una numerosa presenza da
parte dei membri del Collegio; questi ultimi forniranno agli studenti del CdS MICO informazioni su
ciò che è stato fatto e su quelli che sono obiettivi e proposte per questo a.a., nonché sui canali a
disposizione dello studente attraverso i quali contattare i propri Rappresentanti.
In aggiunta, è stato deciso di individuare nelle prossime settimane ulteriori occasioni di incontro
con gli iscritti al suddetto Corso di Laurea.
In merito al settimo punto, il Collegio ha votato unanimemente a favore della data di giovedì 13
dicembre proposta dal Presidente Emanuele Romolini, pur esprimendo perplessità relative alla
volontà di indire elezioni anticipate: si ritiene che sarebbe stato opportuno concedere ai futuri
rappresentanti dei Corsi TrIn e MICO, prima di essere eletti, la possibilità di comprendere a pieno le
dinamiche interne ai vari organi di rappresentanza e il modo di operare del Collegio dei
Rappresentanti degli Studenti; inoltre, la decadenza di alcuni Rappresentanti ad aprile 2019 avrebbe
reso possibile l’elezione di più candidati in un’unica tornata.
Per quanto riguarda il punto otto, è stato stabilito di riformulare la nota a margine della giornata di
formazione in un’ottica maggiormente propositiva; mentre per il punto nove i presenti hanno
espresso la volontà di ridiscutere in tutti gli organi istituzionali (non prima di aver consultato la base
studentesca ed averne accertato un oggettivo sostegno a riguardo) la richiesta di un ulteriore appello
nel mese di aprile.
La riunione è terminata alle ore 11:31.
Il Collegio dei Rappresentanti degli Studenti

