
 

Perugia, 10 marzo 2022 

 

Oggetto: Verbale adunanza Collegio dei Rappresentanti degli Studenti 

 

Nel pomeriggio del 10 marzo 2022 il Collegio dei Rappresentanti si è riunito per discutere il seguente 

ordine del giorno: 

 

1. Comunicazioni della Presidente; 

2. Modalità sedute di laurea aprile e giugno 2022; 

3. Varie ed eventuali. 

 

Presenti: 

Dott.ssa Gaia Belardinelli 

Dott.ssa Veronica Strina 

Dott.ssa Naomi Camardella 

Dott.ssa Camilla Grandicelli 

Dott.ssa Ouns Mornagui 

Dott.ssa Arianna Serena 

Dott. Oscar Giambitto 

Dott. Ivan Garofalo 

Consigliera Gaia Morelli 

Consigliera Maria Mandarelli 

Consigliere Marius Daniel Langa 

Consigliere Diego Andrés Attisani 

 

La riunione ha avuto inizio alle ore 17:09. 

  



 

Punto 1 

La Presidente dott.ssa Gaia Belardinelli propone di organizzare un Pranzo interculturale, già 

organizzato in precedenza, al fine di stimolare la partecipazione e l’integrazione della comunità 

studentesca. La presidente ipotizza di fissare una data verso la metà di maggio in modo da consentire 

la più ampia partecipazione da parte degli studenti.  

La dott.ssa Belardinelli annuncia che le prossime adunanze si terranno in modalità mista. 

Infine, la Presidente ha riportato l’attenzione dei presenti al regolamento del Collegio e ha invitato 

tutti a mantenere i rapporti con l’Ateneo e i docenti sul piano professionale. 

 

La dott.ssa Ouns Mornagui si unisce alla riunione alle ore 17:12 

 

Il dott. Ivan Garofalo si unisce alla riunione alle ore 17:26. 

 

Punto 2 

I presenti hanno discusso delle modalità di svolgimento delle sedute di laurea per le sessioni di aprile 

e giugno 2022 previste esclusivamente in presenza. Durante la discussione sono emersi punti di vista 

diversi. Alcuni membri del Collegio si sono mostrati favorevoli alle modalità scelte dell’Ateneo. Altri 

hanno espresso perplessità a riguardo, sottolineando le difficoltà che gli studenti fuori sede si 

ritroverebbero ad affrontare nel sostenere la discussione tesi in presenza. Date le posizioni discordanti 

interne al Collegio, i presenti hanno deciso di indire un’assemblea generale degli studenti per 

ascoltare la loro opinione.  L’assemblea si terrà il giorno 11 marzo alle ore 18:30. 

 

Punto 3 

La consigliera Maria Mandarelli ha riferito ai presenti quanto emerso dal Consiglio del Dipartimento 

di Lingua, letteratura e arti italiane nel mondo, al quale ha partecipato in quanto non vi sono 

rappresentanti eletti in tale Dipartimento.  

 

La dott.ssa Arianna Serena ha esposto le problematiche riportatele dagli studenti per quanto concerne 

le modalità di erogazione della didattica.  

 

La riunione è terminata alle 18:45. 

 

 



Il Collegio dei Rappresentanti degli Studenti 


