
 

 

 

Perugia, 28 giugno 2022 

 

Oggetto: Verbale adunanza Collegio dei Rappresentanti degli Studenti 

 

Nel pomeriggio del 28 giugno 2022 il Collegio dei Rappresentanti si è riunito per discutere il seguente 

ordine del giorno: 

 

1. Comunicazioni dәl Vicepresidentә; 

2. Approvazione verbale della precedente adunanza; 

3. Elezione del Presidente del Collegio dei Rappresentanti degli Studenti; 

4. Nomina del nuovo componente della Commissione per le Differenze e l’Inclusione; 

5. Discussione dell’iniziativa studentesca presentata sotto forma di questionario e relativa 

relazione circa la didattica e gli esami a distanza A.A .2022/2023; 

6. Approvazione della mozione di Sinistra Universitaria - UdU Unistrapg “Richiesta di 

mantenimento della didattica a distanza nei casi in cui manchino misure di welfare 

studentesco efficaci, e ampliamento delle stesse”; 

7. Varie ed eventuali 

 

Presenti: 

Dott.ssa Veronica Strina 

Dott. Naomi Camardella 

Dott. Mauro Le Donne 

Dott.ssa Ouns Mornagui 

Dott.ssa Amal Santini 

Dott.ssa Arianna Serena 

Dott.ssa Kristi Ismaili 

Dott. Luca Kosowski 

Dott.ssa Emilia Galbo 

Dott.ssa Francesca Pellegrino 



Dott.ssa Chiara Terzolo 

Consigliera Lucrezia Terracina 

Consigliere Luca Mattiacci 

Consigliere Luca Giordano 

Consigliera Gaia Morelli 

Consigliera Chiara Chirico 

Consigliera Maria Mandarelli 

Consigliere Diego Andrés Attisani 

 

Assenti non giustificati: 

Consigliere Michele Tarini 

 

La riunione ha avuto inizio alle ore 16. 

 

 

Punto 1 

Lә dott. Camardella fa presente la necessità di ripartire uniti e con spirito di collaborazione. Invita la 

Consigliera Chirico ad informarsi e studiare il bando Borsa di studio dell’agenzia ADiSU. Col fine di 

aprire una riflessione sul ruolo del rappresentante in ADiSU e proseguire con un passaggio di 

consegna, invita all’adunanza l’ex rappresentante Oscar Giambitto. Infine, lә dott. Camardella e la 

cons. Mandarelli hanno esposto al Collegio, rispettivamente, il resoconto dell’adunanza del Senato 

Accademico e del Consiglio di Amministrazione. 

 

Punto 2 

I presenti hanno approvato all’unanimità il verbale dell’adunanza precedente.  

 

Punto 3 

Con il conseguimento della laurea, la dott.ssa Belardinelli è decaduta automaticamente dal suo carico 

di Presidente del Collegio. Seguendo le modalità riportate all’art. 19 del Regolamento di 

funzionamento del Collegio dei Rappresentanti degli Studenti, in data odierna si costituisce il seggio 

elettorale che voterà il nuovo Presidente del Collegio. Il seggio ha per presidente lә dott. Camardella 

e per segretario il cons. Attisani. 

 

Alla fine della votazione, avvenuta a scrutinio segreto, il cons. Attisani ha riportato ai presenti i 

risultati della votazione, in particolare: 

- Dott. Camardella voti conseguiti n. 10 



- Dott.ssa Santini voti conseguiti n. 5 

- Cons. Attisani voti conseguiti n. 1 

 

Pertanto, lә dott. Camardella vienә elettә Presidente del Collegio alla fine del primo scrutinio. 

 

Punto 4 

La consigliera Gaia Morelli è stata eletta nuovo componente della Commissione per le Differenze e 

l’Inclusione. 

 

Punto 5 

Le dott.sse Pellegrino e Serena hanno presentato al Collegio un’indagine da loro svolta con lo scopo 

di evidenziare le esigenze di alcune categorie di studenti in merito al mantenimento della didattica 

mista. 

 

Punto 6 

Il collegio ha approvato la mozione con le integrazioni e le modifiche proposte dai Consiglieri. 

 

Punto 7 

Non sono stati discussi ulteriori elementi. 

 

La riunione è terminata alle 18.26. 

 

 

Il Collegio dei Rappresentanti degli Studenti 


