Perugia, 2 aprile 2019
Oggetto: Verbale riunione Collegio dei Rappresentanti degli Studenti
Nel pomeriggio di martedì 2 aprile 2019, il Collegio dei Rappresentanti degli Studenti ha discusso
in aula studenti ‘Monia Andreani’ - nell’ultima riunione da Presidente del Dott. Emanuele
Romolini, e da membro del Senato Accademico del Dott. Federico Gasparetto - il seguente ordine
del giorno:
1. comunicazioni del Presidente;
2. presentazione e accoglienza nuovi rappresentanti;
3. lauree presso Palazzo Gallenga;
4. discussione sui fondi da destinare agli studenti;
5. festival di fine anno;
6. 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. Luca Signoretta
Dott. Maxime Tatset Tsape
Dott. Simone Rosi
Dott.ssa Sara Jouhari
Rappresentanti neo eletti presenti (senza diritto di voto):
Dott.ssa Elisa Ciccolone
Dott.ssa Roberta Saladino
Dott. Francesco Baroni

Consigliere Marius Daniel Langa
Consigliere Patrizio Chiacchella
Uditori presenti (senza diritto di voto):
Leonardo Ziarelli
Presenti in modalità telematica:
Dott.ssa Anna Bortoletto
Assenti giustificati:
Consigliera Naomi Camardella

La riunione ha avuto inizio alle 16:05

Punto 1
Il Presidente uscente Dott. Emanuele Romolini ha dato il benvenuto ai Rappresentanti neo eletti, e
ha poi condiviso con i presenti un bilancio dei due anni di presidenza.
Il Dott. Romolini ha manifestato grande soddisfazione per i numerosi risultati ottenuti:
- aule studenti inaugurate nel maggio 2017;
- il primo intervento di un Rappresentante degli studenti della nostra Università in occasione
dell’inaugurazione dell’Anno Accademico (ottobre 2017);
- lo spostamento delle sessioni di lauree presso la sede di Palazzo Gallenga;
- la presentazione di un Bando che regoli l’assegnazione di fondi da destinare alle attività promosse
dagli studenti;
- l’apertura di un blog universitario gestito da studenti, aperto a tematiche legate a tutti i Corsi di
laurea e laurea magistrale e rivolto, pertanto, all’intera comunità studentesca;
- la realizzazione di importanti - e partecipate - iniziative ricreative e culturali;
- uno stretto rapporto di collaborazione con la governance dell’Ateneo;
- una presenza costante nelle istituzioni (Comune e Regione) per discutere problematiche e progetti
legati ai due Atenei della città.
Il Presidente uscente ha poi espresso soddisfazione per il lavoro svolto da una parte della
componente studentesca della Commissione Paritetica, propedeutico all’avvio di una discussione
che porterà al raggiungimento di importanti obiettivi, quali l’erogazioni di fondi per le attività
studentesche e la discussione delle tesi di laurea a Palazzo Gallenga.

Infine, il Dott. Romolini ha auspicato che l’ottimo lavoro svolto in questi due anni dai membri del
Collegio possa proseguire nel segno di una reale continuità, e che sia ispirato ad un modello di
Università sempre più a misura di studente.

Punto 2
Il Dott. Federico Gasparetto ha condiviso la soddisfazione espressa dal Presidente uscente, specie in
virtù di una crescita del Collegio sul piano dell’acquisizione di nuove competenze, spendibili
all’interno dei vari Organi di Ateneo.
Il Dott. Romolini ha poi ripreso la parola per sottolineare il contributo che Leonardo Ziarelli,
candidato al Consiglio di Dipartimento per le lauree triennali, potrà dare al Collegio dei
Rappresentanti, malgrado la mancata elezione, in funzione di iniziative future di carattere ricreativo
e culturale.
Si è inoltre discussa, insieme al neo eletto Rappresentante del Corso MICO Patrizio Chiacchella, la
possibilità di incontrare gli studenti del suddetto corso per capire i motivi della scarsa affluenza alle
elezioni del 26 e 27 marzo.
Il Collegio ha deciso unanimemente di recarsi, giovedì 6 aprile, alla lezione delle ore 14:00 del
Prof. Renato Tomei, per dialogare con gli iscritti e proporre loro una collaborazione in vista del
pranzo interculturale del 16 aprile.

Punto 3
Il Dott. Gasparetto ha riferito ai presenti che la sessione di laurea del 9-10-11 aprile 2019 si terrà
presso la Palazzina Valitutti di Viale Carlo Manuali.
Tuttavia, la volontà della Rettrice è quella di concedere agli studenti la Sala Goldoni di Palazzo
Gallenga in occasione di una delle prossime sessioni, a patto che i festeggiamenti successivi alla
proclamazione siano contenuti e categoricamente all’esterno dell’edificio.
La Dott.ssa Silvia Rubino ha proposto di mettere in campo, a tal fine, una comunicazione volta a
sensibilizzare la comunità studentesca al rispetto del patrimonio artistico e culturale dello storico
edificio.

Punto 4
Il Dott. Luca Merico ha informato i presenti della valutazione che gli Organi Collegiali stanno
effettuando rispetto al Bando proposto dallo stesso Merico e dal Dott. Simone Rosi; sono stati
inoltre messi al corrente i Rappresentanti neo eletti circa il contenuto del documento: il 10% dei
fondi annualmente previsti sarebbe destinato al Collegio, mentre il restante 90% verrebbe erogato
da un’apposita Commissione - formata da docenti, studenti e personale amministrativo - sulla base
di progetti presentati da gruppi di 10 (comprensivi di almeno un Rappresentante) o 25 studenti,
oppure da associazioni esterne all’Ateneo che abbiano al proprio interno un numero di studenti pari
al 70% del totale dei membri.

Punto 5
La Dott.ssa Rubino ha informato e aggiornato i presenti riguardo agli aspetti organizzativi della
festa di fine semestre.
L’evento si terrà al Parco Santa Margherita nell’ultima settimana di maggio, avrà un’impronta
fortemente interculturale e sarà suddivisa in due momenti:
- banchetti e laboratori, operativi nella fascia pomeridiana, improntati su attività caratteristiche e
peculiari di specifiche culture;
- un concerto serale in cui si esibirà un artista emergente della scena musicale italiana.
Il costo totale dell’evento - comprensivo dei permessi rilasciati dal Comune, del concerto serale e
della distribuzione di street food – si aggirerà intorno ai tredicimila euro.
Sarà necessario individuare sponsor che accettino di coprire parte di questa cifra.
È urgente, inoltre, formare un gruppo di volontari che si adoperi per la buona riuscita della festa.

Punto 6
- I Rappresentanti dei Corsi ITAS, COMIIP, COMPSI e RICS hanno riportato ai presenti la
difficoltà di inserire nell’OdG dei rispettivi Consigli, la proposta di calendarizzare un appello di
esame aggiuntivo nel mese di aprile.
In particolare il Dott. Luca Signoretta, in virtù di quanto emerso dal Consiglio di Corso COMPSI,
ha consigliato all’intero Collegio di mantenere separati l’appello straordinario – concesso a
laureandi e/o fuori corso a discrezione del singolo docente – e un ulteriore appello ordinario.
- La Dott.ssa Silvia Rubino ha poi raccomandato ai presenti di migliorare la comunicazione tra i
membri dei vari Organi, attraverso resoconti scritti a disposizione dell’intero Collegio e ai fini di
un’azione più efficace dello stesso.
- In accordo col Prof. Roberto Vetrugno saranno ampliati gli spazi della biblioteca di Ateneo.
Nello specifico è prevista una zona di consultazione (‘scaffale aperto’) che andrà a sostituire
l’attuale sala riservata ai dottorandi e ai docenti titolari dei lettorati.
L’attuale biblioteca sarà pertanto riservata esclusivamente alla lettura, non più alla consultazione o
alla prenotazione di testi.
L’Open Aula della Palazzina Valitutti (piano -1) sarà destinata agli studenti come spazio di cultura
e aggregazione; l’attuale aula studenti diventerà a tutti gli effetti un’aula studio, mentre l’aula
accanto tornerà a disposizione dei dottorandi.
- È stata infine presentata dal Dott. Gasparetto la possibilità di avviare una collaborazione con
l’associazione UdU Eco-Solidal per il riciclo di materiali, tenuta in seria considerazione da tutti i
presenti.
La riunione si è conclusa alle 17:54.
Il Collegio dei Rappresentanti degli Studenti

