
 

 

Perugia, 30 settembre 2021 

 

Oggetto: Verbale adunanza Collegio dei Rappresentanti degli Studenti  

 

Nel pomeriggio del 30 settembre 2021 il Collegio dei Rappresentanti degli Studenti si è riunito per 

discutere il seguente ordine del giorno: 

1) Comunicazioni della Presidente; 

2) Approvazione erbale 24/08/2021; 

3) Problematiche ripresa attività didattiche; 

4) Varie ed eventuali.  

 

Presenti: 

Dott.ssa Gaia Belardinelli 

Dott.ssa Emanuela Gioia Pisco 

Dott.ssa Naomi Camardella, 

Dott.ssa Cristina Tarullo 

Dott.ssa Agnese Pecorelli 

Dott.ssa Caterina Calicchio 

Dott.ssa Camilla Grandicelli 

Dott.ssa Ouns Mornagui  

Dott. Oscar Giambitto 

Dott. Ivan Garofalo 

Consigliere Diego Andrés Attisani 

Consigliere Marius Daniel Langa  

 



Assenti giustificati: 

Dott.ssa Anna Bortoletto 

Consigliera Maria Mandarelli 

Consigliera Camilla Verdolini 

 

Assenti ingiustificati: 

Consigliera Maria Luz Vasquez Baldeon  

Consigliere Luca Germondari  

 

La riunione ha avuto inizio alle ore 17:10  

 

Punto 1  

La Presidente ha comunicato il suo ingresso nella commissione di valutazione degli studenti che 

hanno partecipato ai bandi per il tutorato linguistico e disciplinare, e l’imminente indizione di due 

nuovi bandi aperti anche ai laureandi, per sopperire allo scarso numero di domande pervenute.  

Punto 2  

Il verbale dell’adunanza del 24/08/2021 è stato approvato all’unanimità dai presenti  

Punto 3 

I membri del Collegio hanno fatto il punto della situazione vista l’imminente ripresa delle attività 

didattiche, le diverse modalità di erogazione delle lezioni e l’utilizzo dell’applicazione Affluences 

per la prenotazione dei posti in aula. Inoltre, si è parlato delle lamentele giunte ai Rappresentanti da 

parte di diversi studenti relative alla difficoltà di comunicare con la Segreteria Corsi di Laurea. I 

presenti hanno infine deciso di chiedere all’Ateneo aggiornamenti riguardo l’attivazione dello 

sportello di supporto psicologico e la nomina del nuovo medico per l’ambulatorio universitario.  

 

Punto 4  

Il Dott. Giambitto, Rappresentante in Commissione Garanzia Studenti ADiSU, ha esposto ai 

presenti la caotica situazione creatasi alla pubblicazione delle graduatorie dell’Agenzia per 

l’assegnazione della Borsa di Studio e del posto letto agli studenti aventi diritto. Numerosi studenti 

sono risultati in sospeso a causa della mancata comunicazione, tra l’Ateneo e l’Agenzia, dei dati 



aggiornati degli studenti relativi ai crediti acquisiti, rinnovo di iscrizione e Isee. Il Dott. Giambitto 

ha comunicato che la situazione è in corso di risoluzione, ma ha tuttavia esortato il Collegio a 

segnalare la cosa a chi di dovere all’interno dell’Ateneo.  

 

La riunione si è conclusa alle 18:15. 

 

Il Collegio dei Rappresentanti degli Studenti  


