Perugia, 21 luglio 2020
Oggetto: Verbale riunione Collegio dei Rappresentanti degli Studenti
Nel pomeriggio del 21 luglio 2020, il Collegio dei Rappresentanti degli Studenti si è riunito in
modalità telematica per discutere il seguente ordine del giorno:
1)
2)
3)
4)

Comunicazioni del presidente;
Analisi della seconda parte del manifesto degli studi 2020/2021, riguardante la tassazione;
Discussione modalità e tempistiche prossime elezioni rappresentanze studentesche;
Proposta incontro formazione con organi collegiali e coordinatori di Nucleo di Valutazione,
Commissione paritetica docenti studenti e presidio qualità;
5) Varie ed eventuali;
Presenti:
Dott. Luca Merico
Dott.ssa Sara Carera
Consigliere Marius Daniel Langa
Dott.ssa Chiara Valcelli
Dott. Ivan Garofalo
Dott.ssa Anna Bortoletto
Dott. Mohammad Khalafallah
Consigliera Maria Vasquez
Dott. Francesco Palmieri
Assenti giustificati:
Dott. Simone Asciutto
Presenti in qualità di uditori:
Dott.ssa Gaia Belardinelli
Consigliera Camilla Verdolini
Dott.ssa Olga Naumova
La riunione ha avuto inizio alle 15:10
Punto 1

Il Presidente Dott. Luca Merico ha salutato il Collegio dei Rappresentanti e gli studenti presenti in
qualità di uditori, e ha sottolineato l’importanza della comunicazione all’interno del Collegio.
Punto 2
Il presidente Dott. Luca Merico ricorda al Collegio che è in vista la votazione della seconda parte
del manifesto degli studi 2020/2021, riguardante la tassazione. Inoltre viene aggiornato il Collegio
dei Rappresentanti in merito alla suddivisione in più fasce di tassazione (da 5 a 10) per coloro che
rientrano in un reddito compreso tra i 20 mila e i 30 mila euro di ISEE.
Viene sottolineata l’importanza di prendere in considerazione, per la divisione della tassazione, non
più l’ISEE ordinario, ma quello corrente, che riguarda gli ultimi 12 mesi.
Data la situazione di emergenza sanitaria, e se le lezioni rimarranno esclusivamente online, il
Collegio pensa ad una proposta di diminuzione della tassazione, dato che verranno a mancare tutti
quei servizi offerti dall’Università.
In conclusione, il Collegio ha deciso di organizzare in data 24 luglio 2020 una assemblea che
coinvolga tutti gli studenti, per discutere delle modalità di ripresa dell’anno accademico 2020/2021.
Punto 3
Data la situazione di emergenza sanitaria, le elezioni dei nuovi Rappresentanti degli Studenti non
hanno avuto luogo, e il Collegio propone di procedere a delle elezioni online da svolgere il prima
possibile.
Punto 4
Il Presidente Merico riferisce di aver inviato una mail agli organi collegiali per organizzare
l’incontro ma, non avendo ancora ricevuto risposta, rimanda la discussione del punto 4.
Punto 5
Non sono stati discussi ulteriori elementi.
La riunione è terminata alle 17:30

Il Collegio dei Rappresentanti degli Studenti

