
 
 

 

 

 

 

 

Perugia, 13 dicembre 2018 

 

 
OGGETTO: Verbale riunione Collegio dei Rappresentanti degli Studenti 

 

 

Nella giornata di giovedì 13 dicembre 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. Aggiornamento blog “Koinè”;  

4. Redazione di una lettera per aggiornamento dei software obsoleti;  

5. Discussione sui fondi da destinare agli studenti;  

6. Scuola della Pace;  

7. Discussione per l’aggiunta di un appello ad aprile;  

8. Richiesta aggiornamento pagina dei Rappresentanti sul sito istituzionale;  

9. Varie ed eventuali. 

 
Presenti: 

Dott. Emanuele Romolini 

Dott.ssa Gaia D’Elia 

Dott. Federico Gasparetto 

Dott. Gianluca Gerli 

Dott. Simone Rosi 

Presenti in via telematica: 

Dott. Luca Merico 

Dott.ssa Silvia Rubino 

Dott.ssa Anna Bortoletto 

Presenti in qualità di uditori: 

Dott.ssa Roberta Saladino (TrIn) 

Sergio D’Alessandro (MICO) 

Tara Soares (MICO) 

Leonardo Ziarelli (MICO) 

Angelo Soares (MICO) 

Assenti giustificati: 

Dott. Luca Signoretta 

Dott.ssa Sara Jouhari 

Dott. Maxime Tatset Tsape 

Dott.ssa Erika Liuzzi 

Dott.ssa Naomi Camardella 

 

 



 

La riunione ha avuto inizio alle ore 16:17. 

 

Quanto ai primi due punti dell’ordine del giorno, i presenti hanno proposto un nuovo pranzo sociale 

interculturale nel mese di marzo, e di fissarlo in concomitanza con l’assemblea studentesca che permetterà 

alla Rettrice Giuliana Grego Bolli di presentarsi agli studenti dell’Ateneo, e al Collegio di esporre le attività 

portate avanti nel corso dei mesi, i progetti futuri e la “Guida per gli studenti” preparata dal Dott. Luca 

Merico.  

I presenti hanno stabilito di riportare quanto proposto alla Rettrice Giuliana Grego Bolli, per concordare 

insieme il giorno, l’orario e l’aula in cui svolgere l’assemblea e, subito dopo, il pranzo.    

È stata inoltre accolta favorevolmente la proposta di Sergio D’Alessandro (uditore MICO) di allestire stand 

regionali e internazionali in vista di futuri eventi che vedranno nuovamente protagoniste le tipicità culinarie 

d’Italia e del mondo. 

È stata altresì condivisa la possibilità di includere in eventi simili il progetto Coltiviamo le radici, basato 

sulla traduzione in italiano di testi in lingua straniera (poesie, fiabe, leggende, proverbi ecc.); un progetto che 

andrebbe potenziato con nuovi materiali su cui lavorare e che offrirebbe agli studenti del Corso TrIn la 

possibilità di applicare le conoscenze teoriche acquisite.  

 

Al punto tre, il Dott. Simone Rosi ha aggiornato i presenti sull’andamento del blog universitario Koinè, 

esprimendo soddisfazione per il buon riscontro iniziale avuto dal target di riferimento (studenti del nostro 

Ateneo), per l’entusiasmo dei membri della redazione e per la collaborazione di tre dottorandi - Dott.ssa 

Sofia Eliodori, Dott.ssa Luciana Forti e Dott. Alessandro Ferri – con i quali sarà possibile puntare ad una 

qualità dei contenuti sempre più alta. 

 

Relativamente al punto quattro, il Presidente del Collegio nonché Rappresentante del Corso Comiip, 

Emanuele Romolini, ha esposto ai presenti la proposta, emersa durante l’ultimo Consiglio di Dipartimento, 

del Presidente del proprio CdS, Prof. Rolando Marini, di sostituire software obsoleti di grafica e 

impaginazione  nelle aule di informatica delle palazzine Lupattelli e Valitutti, con software più moderni 

(Illustrator e Photoshop) a beneficio degli insegnamenti Graphic design e Laboratorio informatico.  

È stato inoltre richiesto di includere sistemi operativi differenti da Windows nell’insegnamento Laboratorio 

di progettazione multimediale. 

Il Collegio dei Rappresentanti sostiene all’unanimità, compatibilmente con i vincoli di bilancio, le suddette 

proposte.  

Perplessità, infine, sono state espresse dallo stesso Romolini - e condivise dai presenti - sulla mancanza di 

fruibilità delle tecnologie offerte dall’aula multimediale, dotata di strumentazione Mac, al piano -1 della 

palazzina Valitutti. 

 

Al punto cinque, il Dott. Luca Merico ha informato i presenti, in via telematica, di un prossimo tavolo di 

lavoro con parte del personale amministrativo dell’Università per elaborare un bando ufficiale che permetta 

agli studenti - in linea con la legge 3 agosto 1985, n. 429 - di beneficiare di fondi da destinare al 

finanziamento di attività di tipo sociale, culturale o sportivo-ricreativo. Il Dott. Federico Gasparetto ha 

sottolineato la volontà di portare all’interno della futura discussione, come modello cui far riferimento, i 

meccanismi previsti dall’Università degli Studi di Siena, sebbene con alcune modifiche che verranno portate 

all’attenzione del gruppo di lavoro.  

 

In merito al punto sei, il Dott. Gianluca Gerli ha esposto il progetto “Scuola della Pace” della Comunità di 

Sant’Egidio, volto ad implementare attività di sostegno e aiuto compiti a bambini di origine straniera e non 

solo, e alla conoscenza di usi e costumi dei paesi di provenienza degli stessi. L’iniziativa si svolgerà il 

venerdì pomeriggio nell’aula studenti “Monia Andreani”, e il Collegio dei Rappresentanti si è impegnato a 

promuovere l’iniziativa (accolta da tutti con grande favore anche in virtù della preziosa opportunità che 

rappresenta per i futuri insegnanti di italiano L2) e a provvedere alla fruizione dell’aula, negli orari 

prestabiliti, esclusivamente ai fini delle attività previste dal progetto.  

 

In relazione al punto sette, i presenti hanno manifestato la volontà di ripresentare nei vari Organi istituzionali 

la proposta, più volte avanzata dalla base studentesca, di inserire un appello aggiuntivo nel mese di aprile. I 

consiglieri hanno pertanto deciso di contattare il Presidente della Commissione Paritetica Docenti-Studenti, 



Prof. Salvatore Cingari, per avviare una discussione che includa tutti i Rappresentanti e che possa poi 

procedere negli altri Organi del Dipartimento.  

 

Quanto al punto otto, i consiglieri hanno concordato sulla necessità di aggiornare la pagina interna al sito 

ufficiale dell’Ateneo dedicata al Collegio dei Rappresentanti; in particolare si è ritenuta opportuna la 

cancellazione delle Commissioni  di lavoro attivate durante lo scorso a.a. e non più operative.   

 

Infine, per il punto nove, il Dott. Simone Rosi ha avanzato la proposta di organizzare future iniziative in 

collaborazione con l’associazione no profit Parole O_Stili, particolarmente attenta alle dinamiche della 

comunicazione online e promotrice del “Manifesto della comunicazione non ostile”. La proposta è stata 

accolta dai presenti. 

 

 

La riunione è terminata alle 17:25. 

 

 

Il Collegio dei Rappresentanti degli Studenti 


