Perugia, 3 gennaio 2021

Oggetto: Verbale adunanza del Collegio dei Rappresentanti degli Studenti
Nel pomeriggio del 3 gennaio 2021 il Collegio dei Rappresentanti degli Studenti si è riunito per
discutere il seguente ordine del giorno:
1. Comunicazioni della Presidente;
2. Richiesta di un appello in più;
3. Discussione odg del Senato del 05/01/2021;
4. Discussione odg del Cda del 05/01/2021;
5. Varie ed eventuali.
Presenti:
Dott.ssa Sara Carera
Dott.ssa Emanuela Gioia Pisco
Dott.ssa Anna Bortoletto
Dott.ssa Naomi Camardella
Dott.ssa Gaia Belardinelli
Dott.ssa Chiara Valcelli
Dott.ssa Caterina Calicchio
Dott. Oscar Giambitto
Dott. Ivan Garofalo
Consigliera Maria Luz Vasquez Baldeon
Consigliera Maria Mandarelli
Consigliera Yasmina Kabany
Consigliere Diego Andrés Attisani
Consigliere Marius Daniel Langa

La riunione ha avuto inizio alle 15:16.

Punto 1
La Presidente Dott.ssa Carera ha ragguagliato i presenti sullo stato delle comunicazioni tra la
Segreteria Corsi di Laurea e gli studenti, in particolare in merito al ricevimento tramite piattaforma
Microsoft Teams che funziona molto bene riscontrando pareri positivi dagli studenti. La Presidente
richiede che venga istituito un Servizio Supporto psicologico per far fronte a traumi e disagi derivati
dall’emergenza covid-19. I Rappresentanti dei Cds hanno riportato all’attenzione le problematiche
sorte sulla piattaforma Esse3web, segnalate in data 02/01/2021, che incombono poco prima della
sessione d’esame invernale. La Presidente ha incaricato i Rappresentanti facenti parte del Tavolo di
Lavoro di presentare le suddette questioni alla sua prossima adunanza.

Punto 2
I presenti hanno discusso la richiesta, partita dagli studenti sotto forma di petizione, di un appello
aggiuntivo da tenersi nel mese di aprile. La necessità di un appello aggiuntivo nasce a causa degli
effetti psicologici ed economici della attuale precaria situazione socio-economico-sanitaria a cui si
aggiungono le già citate problematiche della piattaforma Esse3web. I presenti hanno dunque
deliberato di portare la questione nei rispettivi Cds e di richiedere che questa venga inserita nell’odg
del Consiglio di Dipartimento del mese di gennaio.

La Dott.ssa Calicchio lascia la riunione alle 16:26

Punti 3 e 4
I presenti hanno discusso gli Odg delle adunanze del Senato Accademico e del Consiglio di
Amministrazione previste per il 05/01/2021 e dei punti sotto elencati, comuni ad entrambi gli Odg.
-

Approvazione del testo sul Bilancio di Genere 2019: la Dott.ssa Camardella ha relazionato sul
Bilancio;

-

Modifiche alla programmazione didattica corsi di Laurea e Laurea Magistrale A.A.
2020/2021: determinazioni in merito al SSD L-LIN/01: è emersa la perplessità relativa

all’assenza, tra le nuove assegnazioni degli insegnamenti scoperti, dell’insegnamento
Didattica e Pedagogia Speciale (M-PED), anch’esso scoperto dal mese di novembre;

-

Approvazione del "Progetto OpenLab della Commissione per l’integrazione ed il sostegno di
studenti con disabilità e DSA per l'anno 2021”: sono emerse delle perplessità relative ai fondi
stanziati per il progetto e sulle sue modalità di svolgimento.

La Dott.ssa Bortoletto lascia la riunione alle 19:07

Punto 5
La Presidente ha ratificato l’ingresso della Consigliera Vasquez Baldeon nella Commissione
Didattica del Collegio. Il Dott. Giambitto, membro della Commissione di Garanzia degli Studenti
ADiSU, ha ragguagliato i presenti sulla seduta della Commissione dello scorso 22/12/2020,
riportando di aver approvato il Bilancio di previsione 2021-2023 in quanto quest’ultimo prevedeva
investimenti consistenti e intenti generali condivisibili anche dagli studenti.

La riunione è terminata alle 19:10.

Il Collegio dei Rappresentanti degli Studenti

