
 

 

 

 

 

 

Perugia, 9 maggio 2019 
 
 

Oggetto: Verbale riunione Collegio dei Rappresentanti degli Studenti 
 
 

Nel pomeriggio di giovedì 9 maggio 2019, il Collegio dei Rappresentanti degli Studenti ha discusso 

in aula studenti ‘Monia Andreani’ il seguente ordine del giorno: 

 

 

1. elezione presidente del Collegio dei Rappresentanti degli studenti; 

2. ratifica dell’elezione dei Consiglieri Gaia D’Elia e Gianluca Gerli come Rappresentanti degli 

studenti e dei dottorandi nella Commissione per la revisione dei corsi di laurea e dei dottorati; 

3. riorganizzazione e programmazione del lavoro del Collegio dei Rappresentanti degli Studenti; 

4. discussione sulla revisione dei corsi di laurea e dei dottorati; 

5. proposta surroga Collegio dei Rappresentanti; 

6. aggiornamento e cronoprogramma dell’organizzazione delle attività studentesche (Perugia Pride, 

eventi per la commemorazione di Monia Andreani, aula studenti, fondi per studenti, festa fine anno, 

altre attività); 

7. varie ed eventuali. 
 
 

Presenti: 

Dott.ssa Gaia D’Elia 

Dott.ssa Silvia Francesca Nicole Rubino 

Dott. Gianluca Gerli 

Dott.ssa Elisa Ciccolone 

Dott. Luca Signoretta 

Dott. Luca Merico 

Consigliera Naomi Camardella 

Dott.ssa Erika Liuzzi 

Dott. Simone Rosi 

Dott. Francesco Baroni 

Consigliere Marius Daniel Langa 

Consigliere Patrizio Chiacchella 

 

 



Assenti giustificati: 

Dott.ssa Anna Bortoletto 

Dott.ssa Sara Jouhari 

Dott.ssa Roberta Saladino 

Assente non giustificato: 

Dott. Maxime Tatset Tsape 

 

Uditrice senza diritto di voto: 

Dott.ssa Sara Carera 

 

 

La riunione ha avuto inizio alle 13:13. 

 

 

Punto 1 

 

Dopo l’intervento della Dott.ssa Silvia Rubino, teso ad esprimere l’auspicio di una effettiva 

continuità operativa rispetto alla presidenza del Dott. Romolini, i presenti hanno eletto con dieci 

preferenze su un totale di undici voti espressi (si registra una scheda nulla) il Dott. Luca Merico 

Presidente del Collegio dei Rappresentanti degli Studenti.   

 

 

Punto 2 
 

Il Collegio dei Rappresentanti ha ratificato l’elezione dei Consiglieri Dott.ssa Gaia D’Elia e Dott. 

Gianluca Gerli all’interno della Commissione per la revisione dei corsi di laurea e dei dottorati 

(finalità e modalità operative della stessa al punto 4). 

 

 

Punto 3  
 

I presenti hanno deciso di organizzare le future attività del Collegio sulla base di tre commissioni 

così rinominate e composte: 

 

- Commissione ‘didattica’: Dott.ssa Gaia D’Elia, Dott.ssa Erika Liuzzi, Dott. Francesco Baroni, 

Consigliere Daniel Marius Langa; 

 

- Commissione ‘comunicazione’: Dott. Luca Signoretta, Dott.ssa Silvia Rubino, Dott. Luca Merico 

(possibile futuro inserimento della Dott.ssa Sara Carera) 

 

- Commissione ‘vita studentesca’: Dott. Luca Merico, Dott. Simone Rosi, Dott.ssa Elisa Ciccolone, 

Consigliera Naomi Camardella. 

 

 

Al prossimo Consiglio saranno ufficialmente definite mansioni e composizione delle tre 

commissioni, che verranno successivamente comunicate agli uffici incaricati di gestire e aggiornare 

il sito web di Ateneo.   

  



Punto 4  

 

La Dott.ssa Gaia D’Elia ha reso noto ai presenti lo svolgimento, in data 30 aprile, della prima riunione 

della Commissione incaricata dal Senato Accademico di revisionare l’offerta formativa dell’Ateneo. 

La Consigliera D’Elia, membro della Commissione, ha altresì riferito ai presenti l’opportunità 

ravvisata dal Nucleo di Valutazione di stabilire procedure e criteri operativi nella revisione dei corsi. 

Sarà pertanto necessario effettuare in anticipo rispetto agli anni precedenti  

 il riesame ciclico dei Corsi di Studio, un processo che sarà al centro dell’incontro formativo del 24 

maggio al quale i membri del Collegio sono stati inviati. 

In sintesi, la Consigliera D’Elia ha riportato la volontà della Commissione di offrire percorsi formativi 

scientificamente definiti che prevedano una reale continuità tra corsi di laurea triennale e corsi di 

laurea magistrale.  

Il Collegio, tuttavia, ha espresso perplessità in merito al mancato coinvolgimento della Delegata ai 

Servizi agli studenti, Prof.ssa Laura Coppini, alla conferenza tenutasi in data 7 maggio presso la sede 

centrale di Palazzo Gallenga, incentrata sul suddetto processo di revisione dell’offerta formativa.  

 

Il Dott. Gianluca Gerli ha comunicato l’avvio dei lavori della Commissione deputata alla revisione 

dei dottorati, il cui principale obiettivo è quello di razionalizzare i percorsi di ricerca rendendoli il più 

possibile coerenti con i corsi di laurea magistrale.  

Il Dott. Gerli, in seconda battuta, ha espresso l’auspicio che i dottorandi possano pienamente 

partecipare alla vita universitaria, sia attraverso un inderogabile miglioramento della comunicazione 

loro rivolta, sia tramite una riforma della rappresentanza.   

 

 

Punto 5  

 

Dopo un’attenta analisi dell’attuale regolamento di Ateneo, il Collegio ha appurato che sono già 

previste soddisfacenti forme di surroga.  

 

 

Punto 6  

 

I presenti hanno parlato dell’organizzazione dei prossimi eventi.  

 

- Perugia Pride: in occasione della giornata di sabato primo giugno, nella quale si celebrerà il Pride 

in molte città italiane, abbiamo richiesto alla Rettrice, in linea con l’iniziativa dello scorso anno, 

l’esposizione di una bandiera arcobaleno presso la sede di Palazzo Gallenga.  

Inoltre il 22 maggio saranno proiettati presso l’aula studenti Monia Andreani alcuni cortometraggi 

sul tema dei diritti della comunità LGBT;  

 

- il 27 maggio sarà inaugurata in aula studenti e al pianterreno della Palazzina Lupattelli una mostra 

di quadri di Valeria Andreani. Nella stessa data e ad un anno esatto dalla scomparsa di Monia, sorella 

dell’artista e professoressa presso la nostra Università, avrà luogo una commemorazione in aula 1/A 

della Palazzina Lupattelli.  

Le opere rimarranno in esposizione per una settimana; 

 

- aula studenti: il Direttore Generale Dott. Simone Olivieri ha dato parere favorevole all’allestimento, 

al piano -1 della Palazzina Valitutti (nella cosiddetta Open aula), di un ulteriore spazio dedicato agli 

studenti, concepito dal Collegio come incubatore di una serie di attività e progetti di natura 

aggregativa, artistica e culturale realizzati dalla comunità studentesca.  



Restano dubbi in merito al giorno dell’inaugurazione, data la consegna non ancora avvenuta della 

chiave dell’aula ai Rappresentanti; 

 

- fondi: è stata portata all’attenzione dei presenti dal neoeletto Presidente Dott. Luca Merico la 

mancanza di un ufficio che si occupi della stesura definitiva del bando (per i cui contenuti si rimanda 

al punto 4 del verbale della riunione svoltasi in data 2 aprile 2019).  

Si prevede, pertanto, uno slittamento della procedura di approvazione rispetto ai tempi ipotizzati dal 

Servizio Organi Collegiali;   

 

- festa di fine anno: la Dott.ssa Silvia Rubino ha informato i presenti dell’inevitabile rinvio della festa, 

inizialmente prevista per fine maggio, a causa della risposta tardiva degli organi di Ateneo alla propria 

richiesta di supporto economico e logistico inviata a metà aprile.  

Pertanto, la festa di fine anno è stata fissata al 28 giugno, ricalcherà l’evento dello scorso anno 

Stranieri per una notte e sarà costituita da laboratori pomeridiani curati dalle comunità straniere della 

nostra Università, animazione, musica dal vivo e torneo di beer pong.   

 

 

Punto 7  

 

Al punto “varie ed eventuali” non sono stati discussi ulteriori elementi.  

 

 

La riunione si è conclusa alle 15:13.  

 

 

Il Collegio dei Rappresentanti degli Studenti 
 
 


