Perugia, 13 giugno 2019
Oggetto: Verbale riunione Collegio dei Rappresentanti degli Studenti
Nel pomeriggio di giovedì 13 giugno 2019, il Collegio dei Rappresentanti degli Studenti ha
discusso il seguente ordine del giorno:
1. comunicazioni del presidente;
2. approvazione del verbale del 09/05/2019;
3. definizione e costituzione ufficiale delle commissioni interne al Collegio dei
Rappresentanti degli Studenti;
4. aggiornamenti da parte dei rappresentanti studenteschi dagli organi politici e dai
consigli dei corsi di laurea;
5. monitoraggio dell’attività del collegio
programmazione per l’anno 2019/2020;

nell’anno

accademico 2018/2019

6. comunicazioni riguardanti la festa di fine anno del 28/06/2019;
7. varie ed eventuali.

Presenti:
Dott. Francesco Baroni
Dott.ssa Anna Bortoletto
Consigliera Naomi Camardella
Consigliere Patrizio Chiacchella
Dott.ssa Gaia D’Elia
Dott. Gianluca Gerli
Consigliere Marius Daniel Langa
Dott.ssa Erika Liuzzi
Dott. Luca Merico
Dott. Simone Rosi
Dott.ssa Silvia Nicole Rubino
Dott. Maxime Tatset Tsape

e

Assenti giustificati:
Dott.ssa Elisa Ciccolone
Dott.ssa Roberta Saladino
Dott. Luca Signoretta
Uditori senza diritto di voto:
Dott.ssa Sara Carera
Lorenzo Finizio
La riunione ha avuto inizio alle 15:35.
Punto 1 – Comunicazioni del Presidente
Il Presidente del Collegio dei Rappresentanti Dott. Merico ha espresso soddisfazione per la
larga partecipazione all’adunanza odierna, e ha sollecitato la partecipazione di tutti i consiglieri
alle attività del Collegio. Ha altresì comunicato che l’associazione studentesca UdU Unipg ha
presentato una mozione volta a riformare il sistema di Job Placement a livello cittadino,
attraverso un tavolo tecnico che metta in rete gli Atenei perugini e i servizi comunali.
Il Dott. Merico ha già comunicato l’adesione del gruppo UdU Unistrapg e ha suggerito la
partecipazione del Collegio.
L’associazione UdU Unipg, inoltre, ha proposto un Festival delle Culture nel mese di ottobre,
che avrà luogo in tutti i dipartimenti dell’Università degli Studi di Perugia e che potrà
coinvolgere anche le sedi dell’Università per Stranieri.
Il Festival verterà sul tema della diversità e durerà una settimana.
Punto 2 – Approvazione del verbale
Il Collegio dei Rappresentanti ha approvato all’unanimità il verbale della riunione tenutasi in
data 9 maggio 2019.
Punto 3 – Commissioni interne al Collegio
Sono state apportate alcune modifiche rispetto alla precedente composizione:
- Commissione ‘amministrazione e didattica’: Dott.ssa Gaia D’Elia, Dott.ssa Erika Liuzzi,
Consigliere Marius Daniel Langa, Dott. Luca Merico, Dott. Simone Rosi;
- Commissione ‘comunicazione’: Dott. Luca Signoretta, Dott.ssa Silvia Rubino, Dott. Luca
Merico, Dott.ssa Sara Carera;
- Commissione ‘vita studentesca’: Dott. Luca Merico, Dott.ssa Gaia D’Elia, Dott.ssa Elisa
Ciccolone, Dott. Francesco Baroni, Consigliera Naomi Camardella.
La Dott.ssa Rubino ha sottolineato che per rendere più efficace l’azione del Collegio sono
necessari un coordinamento assiduo delle suddette Commissioni e una precisa definizione di
competenze e ruoli delle stesse, in modo da evitare sovrapposizioni o iniziative non in linea
con la natura collegiale dell’attività di rappresentanza.

In merito alla Commissione ‘didattica e amministrazione’ (denominata ‘didattica’ nel corso
della riunione del 9 maggio), il Dott. Merico ha individuato quattro obiettivi relativi all’area
politico-amministrativa:
- revisione della tassazione (più fasce di reddito intermedie e introduzione di un sistema di
riduzione delle tasse secondo criteri di merito);
- riforma elettorale. Nello specifico sono due le modifiche auspicate dal Collegio:
1. superamento dell’elezione di rappresentanti e ‘grandi elettori’ vincolata al raggiungimento
del 20% dei voti ottenuto dalla lista di appartenenza;
2. aumento dei ‘grandi elettori’ all’interno della componente studentesca;
- modifica della vigente regolamentazione in merito all'attribuzione dei 3 CFU alla
rappresentanza studentesca;
- discussione delle tesi di lauree presso la sede di Palazzo Gallenga.
Punto 4 – Aggiornamenti dagli organi politici e dai Consigli di Corso
La Dott.ssa Silvia Rubino ha rimarcato gli ottimi dati del CdS RICS, emersi dal riesame ciclico,
in termini di occupazione post-laurea; ha poi comunicato di aver inserito nel medesimo
documento, alla voce presupposti per l’autonomia dello studente e guida e sostegno dello
stesso, l’attivazione dello ‘sportello studenti’ da parte del Collegio dei Rappresentanti durante
lo scorso anno accademico.
La Consigliera Naomi Camardella – Rappresentante del CdS LiCi – ha invece riferito di non
essere stata coinvolta nel processo di riesame del proprio Corso.
Il Dott. Francesco Baroni e il Dott. Gianluca Gerli hanno riportato le questioni discusse durante
l’ultimo Consiglio di Dipartimento.
Nello specifico:
- riformulazione della Commissione deputata alla redazione di un regolamento di
Dipartimento;
- approvazione in Senato Accademico del piano triennale sul fabbisogno del personale per il
triennio 2019-2021;
- futura formulazione di un documento di programmazione a beneficio dell’Ateneo;
- costituzione di una Commissione incaricata di ripartire i fondi destinate alle singole aree
disciplinari;
- proposta della Prof.ssa Maura Marchegiani di realizzare, in collaborazione con l’ufficio Stage,
una serie di cinque incontri da due ore, interni all’offerta formativa dei CdS, incentrati su stage,
tirocinio e ricerca bibliografica funzionale alla redazione di tesi;
- proposta del Dott. Baroni di aggiungere al suddetto ciclo almeno un incontro inerente alla
scrittura professionale, gradita ad alcuni docenti e tenuta in considerazione dal consesso;
- futuro tavolo di lavoro con il nuovo Rettore dell’Università degli Studi in vista di possibili
collaborazioni future tra i due Atenei.
In merito alle riunioni del CdA e del Senato Accademico, i Consiglieri hanno riferito
l’approvazione del piano triennale sul fabbisogno del personale e del Manifesto degli Studi
2019-2020.

Il Dott. Merico, membro del CdA, ha infine comunicato l’intenzione dell’Ateneo di riformare
e rilanciare il sistema di convenzioni stipulate con alcuni istituti asiatici.

Punto 5 – Monitoraggio e programmazione attività del Collegio dei Rappresentanti
In seguito a quanto emerso dall’incontro formativo del 24 maggio coordinato dalla Dott.ssa
Serpico, nel quale si è più volte richiamata la centralità dei processi di monitoraggio, il Collegio
dei Rappresentanti ha concordato la redazione di un documento che raccolga le proposte
avanzate nell’ultimo anno dalla rappresentanza, discusse nei vari organi di Ateneo ma spesso
rimaste inattuate.
Il documento raccoglierà elementi che afferiscono ai servizi agli studenti e al settore
amministrativo, fra i quali la richiesta di un maggiore ascolto della componente studentesca nei
vari organi e, in questa direzione, la proposta di formalizzare nel Regolamento di Ateneo un
meccanismo che consenta di inserire nell’ordine del giorno del Consiglio di Dipartimento
alcuni dei punti discussi in riunione dal Collegio dei Rappresentanti.
Il documento sarà inviato ai principali organi entro la prima settimana di luglio.
Punto 6 – Festa di fine anno
Rispetto a quanto riportato nel verbale dell’ultima riunione del Collegio, la Dott.ssa Silvia
Rubino e la Dott.ssa Erika Liuzzi hanno portato all’attenzione dei presenti le seguenti novità:
- piena collaborazione dell’associazione ESN;
- esibizione del coro di Ateneo;
- gara di pittura;
- aperitivo offerto dall’Università;
- esibizione de Il ponte degli asini, Nur e Ras Tewelde;
- dj set finale.
La Consigliera Rubino ha comunicato di aver proposto l’assegnazione di borracce ai vincitori
del beer pong e della gara di pittura. Tuttavia, per ragioni organizzative, l’Ateneo ha deciso di
declinare la proposta sostituendo le borracce con altri gadget.
Punto 7 – Varie ed eventuali
Non sono stati discussi ulteriori elementi.
La riunione si è conclusa alle 17:21.
Il Collegio dei Rappresentanti degli Studenti

