
 

 

Perugia, 24/08/2021 

 

Oggetto: verbale adunanza del Collegio dei Rappresentanti degli Studenti del 24/08/2021 

 

La sera del 24 agosto 2021 il Collegio dei Rappresentanti degli Studenti si è riunito per discutere il 

seguente ordine del giorno: 

1. Comunicazioni della Presidente; 

2. Approvazione Verbale adunanza del 24/06/2021 

3. Ripresa attività didattica a.a 2021-2022 

4. Varie ed eventuali 

 

Presenti: 

Dott.ssa Gaia Belardinelli 

Dott.ssa Emanuela Gioia Pisco 

Dott.ssa Anna Bortoletto 

Dott.ssa Naomi Camardella 

Dott.ssa Ouns Mornagui  

Dott. Oscar Giambitto 

Dott. Ivan Garofalo 

Consigliera Maria Mandarelli 

Consigliera Camilla Verdolini 

Consigliere Diego Andrés Attisani 

Consigliere Marius Daniel Langa 



Assenti giustificati: 

Dott.ssa Camilla Grandicelli 

Dott.ssa Agnese Pecorelli 

Dott.ssa Caterina Calicchio 

Consigliera Maria Luz Vasquez Baldeon 

Assenti ingiustificati:  

Dott.ssa Cristina Tarullo 

Consigliere Luca Germondari 

 

La riunione ha avuto inizio alle ore18:07.  

 

Punto 1 

La Presidente ha ricordato ai presenti le imminenti decadenze di diversi membri del Collegio.  

Il Consigliere Attisani entra alle 18:12 

 

Punto 2 

I presenti hanno approvato il verbale del 24/06/2021 all’unanimità. 

 

Punto 3  

La Dott.ssa Camardella entra alle 18:31 

I presenti hanno discusso dell’imminente inizio delle attività didattiche e in particolare delle 

problematiche relative alla modalità di tale ripresa; al fine di avere un confronto con l’Ateneo, si è 

deciso di richiedere un incontro al Magnifico Rettore e alla delegata alla Didattica. Tra le 

problematiche emerse vi è la difficoltà ad ottenere il Green Pass da parte degli studenti stranieri 

vaccinatisi all’estero con vaccini non riconosciuti dall’EMA o con vaccini approvati ma 

somministrati fuori d’Italia. A tal proposito si è deciso di chiedere che l’Ateneo assista gli studenti 

con tale problematica per trovare una soluzione. Si è inoltre discusso della messa a punto delle 



attrezzature informatiche all’interno delle aule, della necessità di formare i docenti per il loro corretto 

utilizzo. Infine, si è discusso della modalità di svolgimento degli esami della sessione di settembre.  

 

Punto 4 

I presenti hanno discusso della proposta dell’Ateneo di offrire borse di studio a studenti afghani, e 

pur approvando l’iniziativa, si sono ripromessi di chiedere delucidazioni in merito. È stato inoltre 

discusso della messa a punto e pubblicazione del bando 150h e dell’eventuale inclusione degli 

studenti laureandi nel semestre aggiuntivo.  

I presenti hanno poi discusso dell’accoglienza degli studenti in arrivo per il prossimo anno 

accademico e della possibilità di organizzare giornate di orientamento e benvenuto.  

La Consigliera Verdolini lascia la riunione alle 19:38.  

 

La riunione è terminata alle 19:43. 

 

Il Collegio dei Rappresentanti degli Studenti 

 

 


