
 

 

 

Perugia, 13 ottobre 2022 

 

Oggetto: Verbale adunanza Collegio dei Rappresentanti degli Studenti 

 

Nel pomeriggio del 13 ottobre 2022 il Collegio dei Rappresentanti si è riunito per discutere il seguente 

ordine del giorno: 

 

1. Comunicazioni dellә Presidente; 

2. Approvazione verbale della precedente adunanza; 

3. Elezioni delle rappresentanze studentesche; 

4. Organizzazione Assemblea studentesca di venerdì 14/10/2022; 

5. Sesta edizione del Pranzo Interculturale; 

6. Questione abbonamento unico regionale a 60 euro per gli studenti Unistrapg; 

7. Discussione circa la crisi abitativa; 

8. Varie ed eventuali. 

 

Presenti: 

Dott. Naomi Camardella 

Dott.ssa Veronica Strina 

Dott.ssa Ouns Mornagui 

Dott.ssa Arianna Serena 

Dott.ssa Kristi Ismaili 

Dott.ssa Francesca Pellegrino 

Dott.ssa Chiara Terzolo 

Dott.ssa Amal Santini 

Dott. Mauro Le Donne 

Consigliera Lucrezia Terracina 

Consigliera Maria Mandarelli 

Consigliera Chiara Chirico 



Consigliera Gaia Morelli 

Consigliere Luca Kosowski 

Consigliere Luca Giordano 

Consigliere Luca Mattiacci 

Consigliere Diego Andrés Attisani 

 

Assenti non giustificati: 

Dott.ssa Emilia Galbo 

 

La riunione ha avuto inizio alle ore 16:12. 

 

 

Punto 1 

Lә dott. Naomi Camardella apre l’adunanza informando il Collegio che il 5 novembre decadrà dalla 

sua carica di Presidente. Da qui nasce l’intenzione di aggiornare i Rappresentanti sui progetti e le 

attività che sono in corso d’opera. Si scusa inoltre della difficoltà avuta nello scindere gli impegni del 

Collegio con quelli del sindacato UDU. 

Prosegue segnalando i progressi di due importanti eventi che si terranno nel mese di novembre. Il 

primo si tratta dell’inaugurazione del Bagno No Gender, che si terrà il giorno 21 del suddetto mese, 

mentre la seconda attività riguarda l’apertura dello Sportello contro la violenza di genere, prevista 

per il giorno 24 novembre. Al netto di imprevisti, le date riportate non dovrebbero subire 

cambiamenti. 

Lә presidente ringrazia i presenti per i loro sforzi nell’ambito dell’evento Welcome Days on 

Sustainability e annuncia la creazione, da parte della prof.ssa Marchegiani, di una commissione 

Sostenibile le cui porte sono aperte a tutti gli studenti. 

Inoltre, segnala che gli esperti dello Sportello psicologico Unistrapg vorrebbero incontrare il Collegio 

per chiarire il funzionamento del portello e le modalità di accesso allo stesso. In più, lә presidente è 

stata informata dell’apertura di uno spazio dedicato solo alle attività del Collegio dei Rappresentanti. 

Infine, lә dott. Camardella ribadisce ai presenti l’importanza di seguire con attenzione gli sviluppi su 

eventuali modifiche allo Statuto d’Ateneo. In questo senso, ricorda che una delle battaglie storiche 

di questo Collegio è l’inserimento di un rappresentante dei dottorandi nel Senato accademico e nel 

Consiglio d’amministrazione.  

 

Punto 2 

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

 



Punto 3 

Lә dott. Camardella ricorda ai membri del Collegio che le elezioni per la rappresentanza studentesca 

sono state indette per i giorni 9 e 10 novembre e le candidature possono essere inviate entro il 24 

del corrente mese. Si rende necessario, aggiunge, informare gli studenti sulle elezioni tramite 

contenuti social e promemoria nelle chat apposite. 

 

Punto 4 

Lorenzo Mazzola, garante degli studenti ADiSU Umbria e Presidente della Commissione di Garanzia 

degli studenti nella regione Umbria, sarà presente all’assemblea studentesca domani. Lә presidente 

spiega che la sua presenza è di vitale importanza per illustrare agli studenti gli sviluppi sulla crisi 

abitativa e altri problematiche riguardanti l’ADiSU.  

Questa assemblea è anche l’occasione giusta per ricordare agli studenti sulle future elezioni e sulle 

cariche vacanti. Per raccogliere eventuali richieste di informazioni, viene predisposto un modulo sul 

quale gli studenti interessati potranno lasciare le proprie informazioni.  

 

Punto 5 

Il Collegio si trova d’accordo nel fissare il Pranzo interculturale per il 4 novembre. Vista l’importanza 

che l’evento ha nella comunità studentesca, la dott.ssa Amal Santini si prende l’incarico di creare il 

materiale grafico per l’evento e il cons. Mattiacci contatterà l’associazione ESN. Lә presidente si 

incaricherà di chiedere i permessi richiesti per l’autorizzazione dell’evento.  

 

Punto 6 

Lә dott. Camardella informa il Collegio che l’Ateneo ha recepito il nostro malcontento per l’esclusione 

degli studenti Unistra dall’abbonamento regionale. Aggiunge, inoltre, che le figure competenti sono 

già in contatto con la Regione per ottenere l’abbonamento. 

Per quando riguarda la crisi abitativa, lә presidente segnala che gran parte dei casi coinvolgenti 

studenti Unistra sono già risolti e si stanno valutando diverse misure di supporto per coloro che non 

sono riusciti a ottenere alloggio presso le strutture ADiSU. 

 

Punto 7 

Vista la mancata risposta del dott. Lopergolo, il Collegio decide di inviare di nuovo la mail del 28 

settembre in cui si chiedeva un incontro per discutere sulle problematiche della Segreteria. 

Inoltre, i rappresentanti dei dottorandi, in particolare il Dott. Mauro Le Donne e la Dott.ssa Veronica 

Strina, portano all’attenzione del Collegio dei Rappresentanti la situazione gravosa in cui versa 

l’Ufficio Dottorato e chiedono che la questione venga sollevata anche negli organi del Senato e CdA. 

I Rappresentanti informano inoltre il Collegio dell’invio di una lettera al Direttore Generale di richiesta 



di potenziamento del personale dell’Ufficio Dottorato firmata da tutti i dottorandi e si impegnano a 

tenere informato il Collegio rispetto ad eventuali sviluppi nel merito. 

 

La riunione è terminata alle ore 17:40. 

 

Presidentә del Collegio dei Rappresentanti 

Dott. Naomi Camardella 

Segretario verbalizzante 

Consigliere Diego Andres Attisani 

 

 

Il Collegio dei Rappresentanti degli Studenti 


