
 

 

 

Perugia, 3 novembre 2022 

 

Oggetto: Verbale adunanza Collegio dei Rappresentanti degli Studenti 

 

Nel pomeriggio del 3 novembre 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. Organizzazione Sesto Pranzo Interculturale; 

4. Eventi previsti nel mese di novembre in collaborazione col CUG; 

5. Aggiornamenti abbonamento unico regionale a 60 euro per gli studenti Unistrapg; 

6. Elezioni dei rappresentanti degli studenti 9 e 10 novembre; 

7. 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 

 

 

La riunione ha avuto inizio alle ore 17:00. 

 

Punto 1 

La presidentә Camardella apre l’adunanza ringraziando i candidati alle prossime elezioni 
studentesche, i quali hanno accettato con entusiasmo l’invito ad assistere ai lavori del Collegio. 
Conferma altresì la qualità di membro, all’interno del CUG, della consigliera Morelli.  
Infine, lә dott. Camardella, in vista della scadenza del suo mandato di rappresentante degli studenti 
in Senato Accademico e di conseguenza di Presidente del Collegio, comunica di aver richiesto un 
incontro al Rettore e alla dott.ssa Anna Volpini per essere informata in merito alle modifiche dei 
contenuti dello Statuto che riguardano la rappresentanza degli studenti.  La sua richiesta nasce dalla 
necessità di garantire un passaggio di consegne il più efficace possibile e che consenta al collegio e 
al nuovo Presidente di essere in possesso di tutte le informazioni necessarie. L’incontro è stato fissato 
per il 7 novembre.  
 

Punto 2 

Il verbale dell’adunanza precedente viene approvato con modifica. 

 

Punto 3 

Il luogo prescelto per lo svolgimento del Pranzo Interculturale rimane lo spazio esterno della 

Palazzina Lupattelli. In caso di condizioni meteorologiche avverse, l’evento si svolgerà negli interni 

della suddetta Palazzina. Lә presidente Camardella chiede la massima collaborazione di tutti i membri 

per la riuscita dell’evento. 

 

Punto 4 

La cons. Morelli riporta gli ultimi aggiornamenti riguardanti il CUG. In particolare, per quanto riguarda 

il distributore di assorbenti, la commissione sta definendo il budget necessario per l’iniziativa e 

valutando i vari contenitori suggeriti, come e dove collocarli e se lasciarli aperti o chiusi.  

Prende poi la parola lә Presidente che informa il collegio che  l’inaugurazione del Bagno No Gender 

non avrà luogo questo mese. Spiega i motivi per cui è stata rimandata e le difficoltà emerse durante 

i lavori, soprattutto in relazione alla stesura del glossario la cui affissione era prevista accanto al 

Bagno No Gender, sottoforma di pannello. Tuttavia, è stato fissato un tavolo di lavoro per il 30 

novembre, al quale prenderanno parte un Professore dell’Osservatorio LGBTQ+ della Federico II di 

Napoli, un membro dell’associazione Omphalos di Perugia, un membro del CUG e un rappresentante 



degli studenti. Lә Presidente, per motivi di continuità del lavoro e affinità con i suoi studi attuali, 

chiede al collegio di poter prendere parte al tavolo se pur non in carica dopo il 5 novembre e di poter 

portare a termine il progetto. Il collegio approva all’unanimità. Infine, l’inaugurazione dello Sportello 

Antiviolenza viene confermata per il 25 novembre e a prendere la parola durante l’evento saranno 

la dott.ssa Belardinelli, promotrice dell’iniziativa negli anni precedenti, e lә dott. Camardella.  

 

Punto 5 

Lә Presidente informa che sta seguendo, giorno per giorno, il procedimento dei lavori e la stipula 

della convenzione. Ci sono stati alcuni ritardi da parte di BusItalia ma il Direttore Generale ha 

sollecitato tempestivamente e tiene aggionatә lә dott. Camardella sullo stato di avanzamento.  

Non appena BusItalia invierà la bozza di contratto, l’Università provvederà ad inviare i nominativi 

degli studenti e delle studentesse aventi diritto all’abbonamento.  

Inoltre, lә Presidente ci mette al corrente del fatto che sta richiedendo che venga data la possibilità 

di ottenere l’abbonamento anche ai dottoranti, corsi di lingua e agli/alle iscrittә ai semestri aggiuntivi.  

 

Punto 6 

Vista la vicinanza delle giornate elettorali, la Presidente sollecita i membri del Collegio a diffondere 

la notizia attraverso i canali social dei Rappresentanti in modo da garantire un’adeguata affluenza 

nelle giornate di votazione. 

 

Punto 7 

Non ci sono ulteriori elementi da discutere. 

 

La riunione è terminata alle ore 18:20. 

 

Presidentә del Collegio dei Rappresentanti 

Dott. Naomi Camardella 

 

Segretario verbalizzante 

Consigliere Diego Andres Attisani 

 

 

Il Collegio dei Rappresentanti degli Studenti 


