
 

Perugia, 15 febbraio 2022 

 

Oggetto: Verbale adunanza Collegio dei Rappresentanti degli Studenti 

 

Nel pomeriggio del 15 febbraio 2022 il Collegio dei Rappresentanti si è riunito per discutere il 

seguente ordine del giorno: 

 

1. Comunicazioni della Presidente; 

2. Elezione nuovo segretario; 

3. Evento 8 marzo; 

4. Ripresa attività didattiche; 

5. Studenti tutor; 

6. Varie ed eventuali. 

 

Presenti: 

Dott.ssa Gaia Belardinelli 

Dott.ssa Veronica Strina 

Dott.ssa Naomi Camardella 

Dott.ssa Ouns Mornagui 

Dott. Oscar Giambitto 

Dott. Ivan Garofalo 

Consigliera Gaia Morelli 

Consigliera Maria Mandarelli 

Consigliere Marius Daniel Langa 

Consigliere Diego Andrés Attisani 

 

Assenti giustificati: 

Dott.ssa Camilla Grandicelli 

Dott.ssa Cristina Tarullo 

 



La riunione ha avuto inizio alle ore 14:10. 

 

 

Punto 1 

La Presidente dott.ssa Gaia Belardinelli ha dato il benvenuto ai nuovi membri del Collegio 

ringraziandoli per il loro impegno.  

 

Punto 2 

La dott.ssa Belardinelli ha nominato segretario del Collegio il consigliere Diego Andrés Attisani. 

 

Punto 3 

La dott.ssa Belardinelli ha illustrato le attività da fare in vista dell’evento dell’8 marzo che si terrà 

nella scalinata antistante la Palazzina Valitutti. Grazie al contributo di un ex membro del Collegio, la 

dott.ssa Silvia Rubino, è stato possibile individuare una grafica per decorare le fontane. Infine, la 

Presidente ha invitato tutti i presenti a collaborare per la riuscita dell’evento, nonché a diffonderne la 

notizia tra gli studenti. 

 

Punto 4 

In vista della riprese delle attività didattiche nel secondo semestre, i presenti hanno espresso il timore 

che le attuali modalità didattiche possano creare confusione tra gli studenti come già verificatosi nel 

primo semestre. 

 

Punto 5 

I presenti sottolineano che le attività di tutorato non si stanno svolgendo in modo adeguato. Alcuni, 

riconoscendo l’importanza dei tutor, temono però che il moltiplicarsi di questa figura possa sortire 

l’effetto contrario: non offrire un aiuto concreto ed efficace agli studenti e bensì disorientare gli stessi 

vista la confusione nella suddivisione dei compiti dei tutor. Pertanto, il Collegio auspica una più 

chiara regolamentazione dei tutor peer-to-peer per migliorare il servizio offerto agli studenti.  

 

Punto 6 

Non sono stati discussi ulteriori elementi. 

 

La riunione è terminata alle 16:28. 

 



 

Il Collegio dei Rappresentanti degli Studenti 


