
 

 

 

 

 

 

 

Perugia, 28 febbraio 2019 

 

 

Oggetto: Verbale riunione Collegio dei Rappresentanti degli Studenti 

 

 

Nel pomeriggio di giovedì 28 febbraio 2019, a seguito della convocazione del Presidente Emanuele 

Romolini, il Collegio dei Rappresentanti degli Studenti ha discusso in aula studenti ‘Monia 

Andreani’- in una riunione aperta a tutto il corpo studentesco e che ha peraltro visto la 

partecipazione di due funzionarie dell’Ateneo -  il seguente ordine del giorno: 

 

1. Comunicazioni del Presidente;  

2. Lauree presso Palazzo Gallenga;  

3. Discussione in vista della riunione della Commissione Paritetica docenti-studenti in forma  

allargata del 5 marzo 2019;  

4. Ricomposizione delle Commissioni;  

5. Discussione sui fondi da destinare agli studenti;  

6. Riunione con gli studenti in vista delle elezioni della Rappresentanza studentesca;  

7. Discussione progetto cineforum;  

8. Discussione sull’aumento di spazi riservati a studenti;  

9. Festival di fine anno;  

10. Creazione di un sondaggio per la valutazione dei servizi offerti alla comunità studentesca;  

11. 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. Luca Signoretta 

Dott.ssa Sara Jouhari 

Dott. Maxime Tatset Tsape  

Dott. Simone Rosi 

 

Personale amministrativo presente: 

Dott.ssa Rosanna Aldieri 

Dott.ssa Laura Lo Forte 

 

Presenti in qualità di uditori: 

Dott.ssa Chiara Bambagioni 

Dott.ssa Roberta Saladino 

Dott.ssa Gabrielle Salemme 

Dott.ssa Luciana Forti 

Leonardo Ziarelli 

 

Assenti giustificati: 

Dott.ssa Anna Bortoletto 

Dott.ssa Naomi Camardella 

Dott. Gianluca Gerli 

 

 

 

La riunione ha avuto inizio alle 15:05. 

 

Presentazioni e discussione preliminare con la Dott.ssa Aldieri e la Dott.ssa Laura Lo Forte  

 

 

Dopo una breve presentazione dei membri del Collegio a beneficio degli uditori e delle funzionarie 

presenti - Dott.ssa Rosanna Aldieri (responsabile Servizio Orientamento) e Dott.ssa Laura Lo Forte 

(membro della Commissione ‘Open Lab – disabilità e DSA’) - è stata discussa, con il contributo del 

personale amministrativo appena citato, una nuova formulazione degli orari di ricevimento presso la 

palazzina Orvieto nell’ambito dei servizi ‘stage’, ‘tirocini’ e ‘placement job’. La Dott.ssa Aldieri ha 

proposto di istituire un ‘Open day’ settimanale che garantisca il servizio lungo l’intero arco della 

giornata prestabilita. La stessa ha poi sottolineato la necessità di confermare il servizio di 

orientamento in entrata presso l’ufficio di Palazzo Gallenga. In merito alla promozione dell’Ateneo 

presso le scuole superiori, sono emerse criticità e proposte per un’azione più efficace. Condizioni 

sfavorevoli sono la mancanza di una copertura assicurativa che consenta agli studenti di sostenere 

trasferte in regione e fuori regione, la carenza di personale amministrativo in sostituzione di chi è 

impegnato nell’attività di promozione presso istituti di scuola superiore o in eventi quali fiere e 

saloni dello studente, e infine l’atteggiamento ostile da parte di università concorrenti nei contesti 

appena citati.   

Come proposta per un’azione di promozione più incisiva, la Dott.ssa Aldieri ha proposto al Collegio 

di attivare un ciclo di incontri - i ‘Mercoledì dell’orientamento’ - rivolto agli studenti delle scuole 



superiori prossimi ad un percorso post-diploma, e da realizzare con il contributo di docenti e 

studenti cui sarebbe affidato il compito di fornire informazioni sull’Ateneo e sull’offerta formativa 

dei singoli corsi di laurea.  

Per le matricole del prossimo anno accademico, il Collegio dei Rappresentanti ha concordato con la 

Dott.ssa Aldieri e la Dott.ssa Lo Forte l’organizzazione di una nuova giornata di accoglienza nel 

mese di ottobre, in stretta collaborazione il Servizio Orientamento. 

È stato inoltre discusso il tema dell’orientamento al lavoro; data la scarsa partecipazione 

studentesca agli incontri fin qui organizzati, è stato deciso di individuare, attraverso una 

consultazione interna al Collegio, giorni e fasce orarie che garantiscano una più numerosa 

partecipazione ai seminari futuri (si auspica la collaborazione del corpo docente in caso di eventuali 

sporadiche sovrapposizioni con lo svolgimento delle lezioni). 

È stata poi discussa la proposta del Collegio dei Rappresentanti di riportare le sessioni di laurea 

nell’Aula Magna e nella Sala ‘Goldoni’ di Palazzo Gallenga.  

Considerata l’inadeguatezza di alcune aule delle palazzine in Viale Carlo Manuali - in rapporto alla 

solennità della discussione di una tesi - la proposta ha incontrato il parere totalmente favorevole 

della Dott.ssa Aldieri e della Dott.ssa Lo Forte (per maggiori approfondimenti si rimanda al punto 

due dell’ordine del giorno).  

A conclusione di questa prima fase della riunione, il Presidente Dott. Emanuele Romolini e la 

Dott.ssa Silvia Rubino hanno auspicato un superamento della divisione di orari e funzioni della 

segreteria preposta ai corsi di laurea (ricevimento in mattinata, e-mail e telefonate nel pomeriggio), 

nonché una maggiore efficienza del servizio sul piano telematico a beneficio di iscritti non 

frequentanti e/o lontani dalla sede in determinati periodi.     

 

Primo punto dell’O.d.G.  

Il Presidente Emanuele Romolini ha rimarcato l’urgenza di fissare un’assemblea generale con gli 

studenti in vista delle elezioni del 26 e 27 marzo (per approfondimenti si rimanda al punto sei), 

nonché di eleggere un nuovo Presidente del Collegio nel mese di aprile. Infine, è stato riportato ai 

presenti il giudizio positivo espresso nei giorni precedenti dal Servizio Orientamento rispetto al 

blog studentesco Koinè. 

 

Punto due 

In virtù del confronto con la Dott.ssa Rosanna Aldieri e la Dott.ssa Laura Lo Forte, i membri del 

Collegio hanno deciso di inoltrare una lettera agli organi di Ateneo per chiedere ufficialmente di 

riportare le sessioni di laurea a Palazzo Gallenga; l’obiettivo è quello di raggiungere un accordo che 

impegni lo studente, una volta conclusa la cerimonia di proclamazione, a preservare il Palazzo da 

atteggiamenti ad esso non conformi e/o che mettano a rischio l’integrità dei relativi spazi. I presenti 

hanno concordato sul fatto che le sessioni di laurea potranno svolgersi nell’assoluto rispetto del 

Palazzo, sensibilizzando l’intera comunità degli studenti e prevedendo deterrenti quali il pagamento 

di denaro in caso di danneggiamenti.   

  



Punti tre e cinque  

È stato ribadito l’ordine del giorno previsto per la riunione della Commissione Paritetica docenti-

studenti di martedì 5 marzo, aperta a tutto il Collegio dei Rappresentanti. Saranno discusse le 

seguenti questioni: 

1. richiesta di un appello d’esame aggiuntivo (possibilmente nel mese di aprile);  

2. sblocco dei fondi per le attività culturali e ricreative organizzate dagli studenti; 

3. discussione delle tesi di laurea a Palazzo Gallenga.    

 

In merito al primo dei tre punti, la Dott.ssa Gaia D’Elia ha formulato un questionario rivolto agli 

studenti di tutti i corsi di laurea e laurea magistrale al fine di conoscere la loro opinione rispetto 

all’attuale numero di appelli e all’eventuale aggiunta di ulteriori date o sessioni. I risultati saranno 

portati all’attenzione della Paritetica in occasione della suddetta riunione.  

Relativamente allo sblocco dei fondi, è stato deciso di chiedere un incontro al nuovo Direttore 

Generale Dott. Simone Olivieri, mentre per la discussione delle tesi di laurea a Palazzo Gallenga 

verrà portato all’attenzione della CPds quanto detto al punto due. 

 

Punto quattro 

Il Collegio ha deciso di non ricomporre le Commissioni costituite durante lo scorso anno 

accademico, bensì di agire in piccoli gruppi sulla base di obiettivi immediati o di breve periodo. In 

riferimento alla situazione attuale, sono state riconosciute le seguenti priorità: sblocco dei fondi 

destinati alle attività studentesche, lettera per le sessioni di laurea al Gallenga, discussione in 

Paritetica dei risultati emersi dal questionario sopracitato.  

 

Punto sei 

Data la carenza di tempo a disposizione, il Dott. Federico Gasparetto ha proposto di informare la 

comunità studentesca intervenendo nelle classi più numerose e spiegando per quali organi è 

possibile candidarsi e quali le relative funzioni. In alternativa, il Dott. Simone Rosi, la Dott.ssa Gaia 

D’Elia e la Dott.ssa Silvia Rubino hanno proposto un nuovo pranzo interculturale come occasione 

per discutere di elezioni e rappresentanza in generale. Una decisione definitiva verrà presa nei 

prossimi giorni.  

 

Punto nove 

La Dott.ssa Silvia Rubino ha nuovamente manifestato la volontà di occuparsi, insieme ad altri 

Rappresentanti e ad almeno una decina di volontari, dell’organizzazione della festa di fine anno. La 

stessa ha proposto come nome per l’evento Festa delle culture, la cui durata sarà di un giorno e non 

più tre come inizialmente proposto. Malgrado alcune possibili criticità logistiche, l’ipotesi Parco 

Santa Margherita è sembrata la più accreditata per ospitare l’evento, al quale si è deciso di dar vita 

tra la terza e la quarta settimana di maggio.  

È stata infine evidenziata la necessità di trovare sponsor disposti a finanziare la giornata, senza 

tuttavia escludere una collaborazione con l’ufficio ‘Attività ricreative e culturali’ per un eventuale 

supporto. 

 



A causa della mancanza di tempo e di spazi adeguati, i presenti non hanno avuto la possibilità di 

affrontare i punti 7, 8, 10 e 11.   

 

La riunione è terminata alle ore 17:00. 

 

Il Collegio dei Rappresentanti degli Studenti 


