
 

 

 

 

 

 

 

Perugia, 24 gennaio 2019 

 

 

Oggetto: Verbale riunione Collegio dei Rappresentanti degli Studenti 

 

 

Nel pomeriggio di giovedì 24 gennaio 2019, a seguito della convocazione del Presidente Emanuele 

Romolini, il Collegio dei Rappresentanti degli Studenti ha discusso - in una riunione aperta a tutto il 

corpo studentesco tenutasi in aula studenti “Monia Andreani” -  il seguente ordine del giorno: 

 

1. Comunicazioni del Presidente;  

2. Proposte per iniziative da mettere in atto nell’anno accademico corrente;  

3. Aggiornamento blog “Koinè”;  

4. Coordinamento con la Professoressa Coppini, delegata ai servizi per gli studenti;  

5. Discussione sui fondi da destinare agli studenti;  

6. Organizzazione di un’assemblea che coinvolga l’intera comunità studentesca;  

7. Cineforum/proiettore;  

8. Elezioni studentesche;  

9. Biblioteca d’Ateneo, palazzina Valitutti;  

10. Contatti con televisione regionale;  

11. Riunione con Commissione Paritetica;  

12. Varie ed eventuali. 

 

Presenti: 

Dott. Emanuele Romolini 

Dott. Luca Merico 

Dott.ssa Silvia Rubino 

Dott.ssa Gaia D’Elia 

Dott. Federico Gasparetto 

Dott.ssa Erika Liuzzi 

Dott. Gianluca Gerli 

Dott. Maxime Tatset Tsape  

Dott. Simone Rosi 

Presenti in qualità di uditori: 

Dott.ssa Sara Carera 

Dott. Francesco Baroni 

Dott. Igor Deiana 

Dott. Mirko Verdigi 

Edoardo Batocchi 

Leonardo Ziarelli 



 

Presenti in modalità telematica: 

Dott.ssa Anna Bortoletto 

Dott.ssa Sara Jouhari 

Assenti giustificati: 

Dott. Luca Signoretta 

Dott.ssa Naomi Camardella 

 

 

La riunione ha avuto inizio alle 16:35. 

 

In merito al primo punto dell’ordine del giorno, il Presidente Emanuele Romolini ha espresso 

il proprio disappunto per il mancato coinvolgimento dell’Università per Stranieri di Perugia nelle 

prime fasi della discussione tra Unipg e istituzioni quali Regione e Comune, finalizzata all’offerta 

di agevolazioni agli studenti nella fruizione dei servizi di mobilità urbana.  

Solo in una seconda fase il Consiglio comunale ha coinvolto il Presidente del Collegio, il quale ha 

riportato ai presenti le proposte formulate dal suddetto tavolo di lavoro:  

- costo dell’abbonamento annuale del multicorse da portare ad una cifra compresa tra 80 e 

100 euro; 

- costo calibrato sulla base dell’ISEE presentato dal singolo studente.  

 

Il Presidente ha infine proposto di ospitare nei nostri spazi esperti di sicurezza stradale che potranno 

informare e sensibilizzare gli studenti sul tema. La proposta è stata accolta all’unanimità.  

 

 

Per il punto due, la Dott.ssa Silvia Rubino ha manifestato la volontà di dare vita, possibilmente 

a fine maggio, al Festival delle culture; un’occasione per coinvolgere associazioni e comunità 

straniere della nostra università - e in generale del tessuto sociale cittadino - in una ‘tre giorni’ 

imperniata sull’incontro e la conoscenza reciproca, che si concluderà con una festa di fine semestre. 
 
 

Al punto tre, il Dott. Simone Rosi ha espresso soddisfazione per l’andamento di Koinè. 

Numerose sono le idee da sviluppare nei prossimi mesi, alcune delle quali coinvolgeranno docenti 

dell’Ateneo in contenuti audio-visivi; sarà a tal fine necessario avvalersi di un’adeguata 

strumentazione, per la quale non si esclude il ricorso ai fondi dell’Università destinati alle attività 

studentesche. 

È stata inoltre attivata una sponsorizzazione della pagina Facebook, della durata di sette giorni, che 

sta dando risultati incoraggianti. Il Dott. Rosi ha infine colto l’occasione per invitare i presenti ad 

entrare nella redazione contribuendo allo sviluppo del blog, uno spazio in cui lo studente può 

esprimersi liberamente e crescere insieme agli altri.  
 
 

In merito al punto quattro, il Presidente Emanuele Romolini ha riferito quanto emerso 

dall’incontro avuto dai Rappresentanti, circa un’ora prima rispetto alla riunione ‘aperta’, con la 

Prof.ssa Laura Coppini, durante il quale la Delegata ai servizi per gli studenti – dopo essersi 

presentata e aver riportato le difficoltà dovute all’assenza di un predecessore nel ruolo da lei 

attualmente ricoperto – ha manifestato totale disponibilità nel farsi carico di quelle che il Collegio 

ritiene essere le questioni da affrontare con maggiore urgenza.  

Nello specifico: 

- la necessità di attivare una convenzione con il CLA (Centro Linguistico d’Ateneo) che 

preveda la possibilità, per la nostra comunità studentesca, di sostenere prove di 



certificazione linguistica e, per gli iscritti all’Unipg, laddove necessario, di beneficiare di 

corsi di lingua italiana; 

- necessità di garantire agli studenti, tramite il sito ufficiale dell’Ateneo, una corretta e 

completa informazione in merito a tariffe e agevolazioni nel trasporto pubblico urbano. 

 

Si è inoltre parlato della scarsità di informazioni che il CUS - Centro Universitario Sportivo che ha 

stipulato con l’Ateneo una convenzione triennale – offre all’interno del proprio sito e 

dell’opportuna verifica su eventuali convenzioni da stipulare o rinnovare con tutte le strutture 

sportive (piscine comprese) gestite dallo stesso CUS o connesse in altra maniera all’Unipg. 

Infine si è discussa la mancata convenzione tra Unipg e Unistrapg per l’accesso alle aule studio 

della città, possibile solo in virtù del codice rilasciato dalle biblioteche ma per il quale, stando a 

quanto emerso, non sono stati stipulati accordi. 

 

 

Al punto cinque, il Collegio ribadisce la propria disponibilità a partecipare ad un tavolo di 

lavoro con il personale amministrativo dell’Università, al fine di presentare una proposta di 

fruizione e rendicontazione dei fondi destinati alle attività studentesche, in linea con i meccanismi 

adottati in altre realtà universitarie medio-piccole.  

 

 

Riguardo al punto sei, il Collegio ha deciso all’unanimità di indire un’assemblea generale nella 

prima settimana di marzo. L’assemblea sarà l’occasione per informare il corpo studentesco delle 

imminenti elezioni con cui saranno sostituiti i Rappresentanti prossimi alla decadenza e riempiti 

altri due posti vacanti (si rimanda al punto 8). 

 

 

Quanto al punto sette il Dott. Luca Merico ha annunciato che il primo film (o documentario) 

sarà proiettato nell’aula “Monia Andreani” nel mese di marzo, preferibilmente nel tardo pomeriggio 

di un giovedì o un venerdì, per evitare la sovrapposizione con lo svolgimento delle lezioni.  

Le prime proiezioni riguarderanno, probabilmente, un documentario sulla storia delle palazzine (un 

tempo ‘centro di igiene mentale’), un documentario sulla resistenza partigiana in Umbria e il film 

Sulla mia pelle, per il quale il Dott. Merico aveva contattato nel mese di novembre l’Associazione 

Stefano Cucchi Onlus. 

 

 

In merito al punto otto, i presenti hanno votato all’unanimità le date di martedì 26 e mercoledì 

27 marzo per procedere a nuove elezioni, che porteranno alla nomina di quattro nuovi membri del 

Collegio dei Rappresentanti: uno in Senato Accademico, due in Consiglio di Dipartimento (uno per 

le lauree triennali e uno per le magistrali) e un nuovo Rappresentante per il CdS Comiip.  

 

 

Al nono punto, il Dott. Federico Gasparetto ha comunicato ai presenti la proposta del Prof. 

Roberto Vetrugno di discutere, a inizio febbraio, alcune proposte di miglioramento per la Biblioteca 

d’Ateneo.  

Il Dott. Gasparetto ha rilevato alcune criticità su cui agire: 

- mancanza di un sistema di prenotazione informatizzato; 

- impossibilità di prenotare i libri dopo le 12:45 per la mancanza di personale; 

- spazio insufficiente e inadeguato; 

- materiale di studio da aggiornare e ampliare; 

 



La Dott.ssa Gaia D’Elia ha inoltre proposto l’attivazione di un servizio di prestito e fruizione di 

ebook. 

 

 

Relativamente al decimo punto, il Presidente Emanuele Romolini ha proposto al Collegio di 

partecipare ad un programma televisivo dedicato alla vita universitaria di Perugia, trasmesso dalla 

Rete Tef. L’obiettivo è quello di far conoscere le iniziative portate avanti in questi quasi due anni di 

rappresentanza. La proposta è stata accolta all’unanimità.  

 

 

In merito al punto undici, il Dott. Rosi proporrà al Presidente della CPDS Prof. Salvatore 

Cingari una riunione, da svolgersi nella seconda metà di febbraio in forma ‘allargata’, per discutere 

la proposta di inserimento di un appello aggiuntivo nel mese di aprile; proposta che i presenti si 

impegnano a portare avanti in tutti i Consigli di corso e negli altri organi dell’Ateneo.  

 

 

Al punto dodici, il Dott. Gianluca Gerli ha comunicato che la Scuola della Pace organizzata 

dalla Comunità di Sant’Egidio non si terrà, almeno in questa fase, presso l’aula studenti “Monia 

Andreani”, bensì presso l’istituto scolastico di Via Birago, poiché - per motivi logistici – si è temuto 

che l’effettivo bacino d’utenza fosse lontano da quello potenzialmente raggiungibile dal progetto. 

Tuttavia il Dott. Gerli auspica che la Scuola della Pace possa trovare luogo, in un secondo 

momento, presso l’aula “Andreani”, e rappresentare sempre di più, per gli studenti di ITAS (e non 

solo), un’occasione per mettersi in gioco applicando le conoscenze teoriche acquisite. 

Infine, il Dott. Igor Deiana e il Dott. Mirko Verdigi hanno avanzato la proposta di costituire presso 

la nostra Università il primo gruppo G.I.S.C.E.L. in Umbria (Gruppo di Intervento e Studio nel 

Campo dell’Educazione Linguistica), in cui potranno essere coinvolti docenti e studenti attivi 

nell’ambito delle discipline linguistiche. La proposta è stata recepita con favore dai presenti, 

soprattutto per il prestigio che l’Ateneo ricaverebbe dall’essere il primo in Umbria ad offrire 

supporto e contributi scientifici al collettivo nato nel 1973 per volontà di Tullio De Mauro.  
 
 

La riunione è terminata alle 17:55. 

 

 

Il Collegio dei Rappresentanti degli Studenti 


