Perugia, 02 ottobre 2019

Oggetto: Verbale riunione Collegio dei Rappresentanti degli Studenti
Nel pomeriggio di mercoledì 02 ottobre 2019, il Collegio dei Rappresentanti degli Studenti si è
riunito per discutere il seguente ordine del giorno:
1. comunicazioni del presidente;
2. elezione membri commissione bando attività studentesche;
3. individuazione periodo per elezioni studentesche e modalità di pubblicità atte ad una maggior
partecipazione in termini di candidature e di affluenza alle urne;
4. aggiornamenti da parte dei rappresentanti studenteschi dagli organi politici e dai consigli dei
corsi di laurea;
5. nomina membro commissione per la stesura del piano triennale 2020/2022;
6. organizzazione giornata accoglienza matricole;
7. proposte di modifica statuto ateneo;
8. richiesta aula studenti “Open Aula” per permettere attività associative e culturali;
9. attività studentesche da attuare durante l’anno;
10. varie ed eventuali.

Presenti:
Dott. Luca Merico
Dott.ssa Silvia Nicole Rubino
Dott.ssa Roberta Saladino
Dott.ssa Erika Liuzzi
Dott.ssa Gaia D’Elia
Dott.ssa Elisa Ciccolone
Dott. Simone Rosi
Consigliera Naomi Camardella
Consigliere Marius Daniel Langa

Assenti giustificati:
Dott.ssa Sara Carera
Dott. Gianluca Gerli
Dott. Luca Signoretta
Uditori senza diritto di voto:
Francesco Marino
Lorenzo Finizio
La riunione ha avuto inizio alle 13:24.
Punto 1
Il Presidente Dott. Luca Merico ha sottolineato l’importanza di un impegno costante da parte di
ogni singolo membro del Collegio, rilanciando altresì la formula delle Commissioni (gruppi di
Rappresentanti impegnati in ambiti specifici dell’esperienza universitaria e di rappresentanza), che
sarà nuovamente discussa nelle prossime settimane.
Punto 2
Il Collegio dei Rappresentanti degli Studenti ha eletto all’unanimità la Dott.ssa Silvia Francesca
Nicole Rubino, la Dott.ssa Roberta Saladino e il Presidente Dott. Luca Merico membri della
Commissione prevista dal Bando per l’attribuzione di fondi per attività sociali e culturali promosse
dagli studenti.
Punto 3
I presenti, dopo un confronto in cui sono state vagliate due diverse opzioni, hanno individuato le
date di martedì 19 e mercoledì 20 novembre per lo svolgimento delle elezioni.
Punto 4
Il Dott. Simone Rosi ha riportato alcuni contenuti emersi dalla riunione della Commissione
Paritetica Docenti-Studenti svoltasi in data 25 settembre 2019, incentrata sulle nuove linee guida
dell’ANVUR alla base della rilevazione delle opinioni degli studenti.
Il Dott. Rosi ha affermato di aver posto l’attenzione sulla necessità di offrire allo studente, nel
maggior numero possibile di item, l’opportunità di esprimere opinioni e suggerimenti all’interno di
campi liberi; ciò stimolerebbe lo studente ad avanzare proposte e motivare eventuali giudizi
negativi.
Inoltre, il Presidente della CPDS, Prof. Salvatore Cingari, ha sottolineato che nella documentazione
ANVUR viene precisato che le schede dei singoli insegnamenti devono essere poste all’attenzione
anche della Paritetica.
Il Presidio della Qualità ha assicurato che, alla luce del documento definitivo redatto dall’ANVUR,
avrà cura di interpellare i Rappresenti degli Studenti nei vari organi al fine di rendere sempre più
efficaci gli strumenti di rilevazione.

Punto 5
È stato eletto all’unanimità il Consigliere Marius Daniel Langa, che ha illustrato ai presenti il ruolo
e gli obiettivi della Commissione per la stesura del piano triennale 2020/2022.
Punto 6
La giornata di accoglienza delle matricole si svolgerà giovedì 24 ottobre e vedrà la partecipazione
di associazioni e realtà culturali e aggregative che operano nella città di Perugia.
I presenti hanno deciso di chiedere al Dipartimento la sospensione delle lezioni dalle ore 14:00 alle
ore 16:00, per favorire la più ampia partecipazione possibile.
Gli aspetti tecnico-organizzativi dell’evento (uso degli spazi e di attrezzatura tecnica) saranno
discussi direttamente con le associazioni.
Punto 7
Il Presidente Dott. Luca Merico ha espresso la volontà di formulare nelle prossime settimane alcune
proposte di riforma dello Statuto di Ateneo.
Il Collegio ritiene opportuno che l’Università implementi un nuovo meccanismo di elezione dei
‘grandi elettori’ per la quota di voti riconosciuta agli studenti; nello specifico, i presenti hanno
avanzato la proposta di inserire l’intero Collegio dei Rappresentanti – già legittimato dal voto degli
studenti – all’interno dell’elettorato attivo.
Il Collegio ritiene altresì opportuno chiedere l’elezione di un maggior numero di Rappresentanti in
Consiglio di Dipartimento, ai sensi del D.L. n. 120 del 21 aprile 1995 – convertito nella legge n.
236/1995 – che al comma 1 dell’art. 6 recita:
[…] Gli statuti degli atenei stabiliscono anche la composizione degli organi collegiali, assicurando
la rappresentanza degli studenti (in misura non inferiore al 15 per cento).
Punto 8
Dati i recenti sviluppi non è stato necessario avviare una discussione al riguardo.
Punto 9
I presenti hanno invitato i due uditori, iscritti al corso di laurea MICO, a presentare progetti di
natura sociale e culturale entro il 25 ottobre 2019, al fine di stimolare in misura sempre maggiore
l’aggregazione e la condivisione di idee all’interno della nostra comunità di studenti.
Punto 10
Il consesso ha manifestato la volontà di contribuire alla realizzazione di un evento, ideato da
studenti dell’Università degli Studi di Perugia e ancora in fase di progettazione, volto a
sensibilizzare la comunità studentesca sui temi ambientali.

La riunione è terminata alle ore 14:54.

Il Collegio dei Rappresentanti degli Studenti

