
 
 

 

Perugia, 28 ottobre 2019 

 

 

Oggetto: Verbale riunione Collegio dei Rappresentanti degli Studenti 

 
 

Nel pomeriggio di lunedì 28 ottobre 2019, il Collegio dei Rappresentanti degli Studenti si è riunito 

per discutere il seguente ordine del giorno: 

 

 

1) comunicazioni del Presidente; 

2) discussione e votazione pacchetto di proposte di modifica dello Statuto di Ateneo in vista 

della convocazione della commissione preposta alla modifica dello Statuto; 

3) organizzazione intervento della rappresentanza studentesca in occasione dell’inaugurazione 

dell’anno accademico 2019/2020; 

4) varie ed eventuali. 

 

 

Presenti: 

Dott. Luca Merico 

Dott.ssa Erika Liuzzi 

Dott. Simone Rosi 

Dott. Luca Signoretta 

Consigliera Naomi Camardella 

Dott.ssa Roberta Saladino 

Dott.ssa Sara Carera 

Consigliere Marius Daniel Langa 

 

Presenti in qualità di uditori (senza diritto di voto): 

Dott. Alessandro Ferri 

Dott.ssa Chiara Valcelli 

Dott. Simone Asciutto 

Dott. Francesco Palmieri 

Camilla Verdolini 

Olga Naumova 

 

Assenti giustificati: 

Dott.ssa Silvia Francesca Nicole Rubino 

Dott.ssa Gaia D’Elia 

 

 

La riunione ha avuto inizio alle 13:13. 

 



 

Punto 1 

 

Il Presidente Dott. Luca Merico ha sottolineato l’importanza del ruolo che ogni singolo membro del 

Collegio dei Rappresentanti è chiamato, con impegno e serietà, a svolgere.   

 

 

Punto 2 

 

I presenti hanno concordato all’unanimità le seguenti proposte di revisione dello Statuto di Ateneo: 

- inserimento all’interno dello Statuto della Carta dei diritti degli studenti, approvata dal CNSU 

in data 08 settembre 2011;  

- incremento del numero di Rappresentanti all’interno del Consiglio di Dipartimento, ai sensi 

dell’art. 6, comma 1, del D.L. n. 120 del 21 aprile 1995, convertito nella legge n. 236/19951; 

- superamento dell’attuale sistema di elezione del Rettore in riferimento alla quota di voti 

attribuita agli studenti. Nel dettaglio, il Collegio chiede che il bacino di voti espressi dagli 

studenti sia ampliato e che, allo stesso tempo, non sia determinato da un’ulteriore 

consulatazione elettorale. Il Collegio dei Rappresentanti degli Studenti, poiché già legittimato 

dal voto della comunità studentesca, ritiene di poter entrare a far parte, in toto, dell’elettorato 

attivo.  

 

Ha poi preso la parola il Dott. Alessandro Ferri, il quale ha evidenziato come dottorandi, assegnisti, 

borsisti e contrattisti di ricerca siano scarsamente o per nulla rappresentati all’interno degli Organi 

politici dell’Ateneo. Lo stesso ha aggiunto che le categorie sopracitate avanzeranno proposte di 

modifica dello Statuto al fine di essere rappresentate da almeno un ‘grande elettore’, in vista 

dell’elezione del prossimo Rettore, e da un Rappresentante in Senato Accademico. 

Il Dott. Alessandro Ferri, a nome dell’ADI (Associazione Dottorandi e Dottori di Ricerca in Italia) e 

il Collegio dei Rappresentanti hanno concordato sulla possibilità di presentare congiuntamente, nei 

vari Organi di Ateneo, le rispettive proposte di modifica dello Statuto. 

 

 

Punto 3 

 

In vista dell’inauguriazione dell’anno accademico 2019-2020, il Collegio ha deciso all’unanimità di 

affidare alla Dott.ssa Erika Liuzzi la lettura di un intervento collegialmente redatto da tutti i 

Rappresentanti. 

 

 

Punto 4 

 

In merito all'assegnazione dell'Open Aula, il Presidente Dott. Luca Merico ha segnalato un problema 

organizzativo legato all'attività dell’Ufficio Disabilità e DSA, adiacente alla suddetta aula. 

Il Collegio ha richiesto un confronto con la ‘Commissione per l’integrazione ed il sostegno di studenti 

con disabilità e DSA’ per risolvere ogni possibile problema ed illustrare le attività che si 

svolgerebbero nella nuova aula studenti; al momento, tuttavia, non è stata ricevuta risposta. 

 

 

 

                                                           
1 «Gli statuti degli atenei stabiliscono anche la composizione degli organi collegiali, assicurando la rappresentanza degli 

studenti (in misura non inferiore al 15 per cento)». 

 



 

La riunione è terminata alle 14:01. 

 

 

 

Il Collegio dei Rappresentanti degli Studenti 


