
 
 

 

 

 

Perugia, 16 novembre 2022 
 
 
 
Oggetto: Verbale adunanza Collegio dei Rappresentanti degli Studenti 

 

Nel pomeriggio del 16 novembre 2022 il Collegio dei Rappresentanti si è riunito per discutere il 

seguente ordine del giorno: 

 
1. Comunicazioni del Segretario; 

2. Approvazione verbale della precedente adunanza; 

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

4. Nomina del Vicepresidente e del Segretario verbalizzante; 

5. Aggiornamenti sulle modifiche dello Statuto; 

6. Discussione sul calo delle iscrizioni/immatricolazioni; 

7. Varie ed eventuali. 
 

Presenti: 

Dott.ssa Veronica Strina 

Dott.ssa Amal Santini 

Dott.ssa Laura Balestrieri 

Dott.ssa Ilaria Di Palma 

Dott.ssa Chiara Terzolo 

Dott.ssa Ouns Mornagui 

Dott.ssa Alice Aguiari 

Dott.ssa Clara Lugand 

Dott. Mamadou Diop Guissé 

Consigliera Elena Vinco 

Consigliera Laura Righi 

Consigliera Onsa Messaoudi 



Consigliera Gaia Morelli 

Consigliera Lucrezia Terracina 

Consigliera Chiara Chirico 

Consigliere Luca Giordano 

Consigliere Luca Kosowski 

Consigliere Luca Mattiacci 

Consigliere Diego Andrés Attisani 

 
Assenti giustificati: 

Dott.ssa Kristi Ismaili 

Dott.ssa Francesca Pellegrino 

Dott.ssa Arianna Serena 

Dott. Mauro Le Donne 

 
Assenti non giustificati: 

Consigliere Lorenzo Picchiò 
 
 
 
La riunione ha avuto inizio alle ore 18:05. 

 
 
 
Punto 1 

Il segretario Attisani dà il benvenuto alle nuove e ai nuovi rappresentanti eletti nelle scorse elezioni, 

ringraziandoli per il loro impegno. Comunica, inoltre, che il Collegio è stato invitato a un evento 

organizzato dal Servizio Orientamento e a tal proposito chiede i nominativi di coloro che hanno 

intenzione di partecipare. 

 
Punto 2 

Il Collegio dei Rappresentati ha approvato all’unanimità il verbale della precedente adunanza. 
 

Punto 3 

Con la cessazione della sua carica nel Senato Accademico, lә dott. Camardella è decadutә 

automaticamente dal suo incarico di Presidente del Collegio. Seguendo le modalità riportate all’art. 

6 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 il cons. Attisani e per segretaria la dott.ssa Balestrieri. 

Alla fine della votazione, avvenuta a scrutinio segreto con l’utilizzo della piattaforma Microsoft Forms, 

la dott.ssa Balestrieri ha riportato ai presenti i risultati della votazione, dichiarando il cons. Attisani 

nuovo Presidente del Collegio dei Rappresentati eletto a unanimità. 

 



Punto 4 

Come da art. 6 del Regolamento di funzionamento del Collegio dei Rappresentanti degli Studenti, il 

neoeletto Presidente Attisani nomina la cons. Gaia Morelli come Vicepresidente del Collegio e la 

dott.ssa Laura Balestrieri come Segretaria verbalizzante. 

 
Punto 5 

Lә dott. Camardella è intervenuta riportando il contenuto dell’incontro da lei richiesto e avuto in data 

7 novembre 2022 con il Rettore e la Dott.ssa Volpini sulle modifiche dello Statuto. 

Ha informato il Collegio di alcune variazioni che erano già state apportate dalla Commissione e di cui 

ha potuto prendere atto, dando dei primi suggerimenti ed osservazioni in attesa di confrontarsi con 

gli altri rappresentanti. 

Dopo aver letto i punti di interesse dello Statuto d’Ateneo e fatto un breve excursus storico sulle 

modifiche apportate nelle precedenti revisioni dello stesso, nonché delle mozioni presentate al 

riguardo dal Collegio dei Rappresentanti nel 2019, lә dott. Camardella ha dunque riportato le prime 

correzioni, discussioni e proposte suggerite durante l’incontro col Rettore: 

 
• La presenza dei dottorandi all’interno degli Organi d’Ateneo è considerata ancora troppo 

scarsa. Sulla scia della mozione presentata nel 2019, lә dott. Camardella ha ribadito la 

richiesta del Collegio di garantire, all’interno dell’elettorato passivo per il Consiglio di 

Amministrazione, la presenza dei dottorandi e la necessità di un rappresentante specifico in 

Senato Accademico. 

• Si è discussa la modifica dell’articolo 9, comma 3, punto c della bozza letta durante l’incontro, 

nella quale era riportato che l’elettorato attivo per le elezioni del Rettore spetta agli studenti 

dei corsi di laurea e di laurea magistrale che compongono il Collegio, con voto ponderato 

pari al 15%, arrotondato all’unità superiore, del totale dei componenti del Collegio stesso. È 

stato richiesto che la percentuale venisse alzata al 20% per garantire, sulla base del numero 

dei   rappresentanti   attualmente   in    Collegio, il    numero   minimo   di   5    votanti. Lә 

dott. però ha ribadito che il Collegio presenterà delle mozioni per chiedere che l’intero 

Collegio dei Rappresentanti degli Studenti venga incluso nell’elettorato attivo. 

• È stato proposto che il nuovo Statuto d’Ateneo garantisca nel Consiglio di Dipartimento una 

rappresentanza studentesca composta dai Rappresentanti eletti nei singoli Consigli di Corso. 

• Altre modifiche di forma sono state inserite all’articolo 18, comma 2. La dott. Camardella ha 

chiesto di aggiungere una lettera e che specifica che il Collegio dei Rappresentanti propone 

l’inserimento di una componente studentesca in commissioni e gruppi di lavoro. 

• La lettera a dell’articolo 19 comma 2 della bozza presentata alla riunione, d’accordo con il 

Rettore e la dott. Volpini, è stata riformulata in questo modo finanzia con risorse proprie o 

esterne, borse e premi di studio tenendo conto delle capacità, dei meriti e delle condizioni 

economiche degli studenti attraverso procedure di attribuzione eque e trasparenti, 

eliminando dunque con speciale riguardo agli studenti provenienti dai Paesi che si trovino in 



particolari situazioni di difficoltà economiche. 

• È stato inserito, all’interno dello Statuto d’Ateno, un comma che esprime l’impegno del 

Collegio dei Rappresentanti a far approvare la Carta dei Diritti dello Studente universitario, 

approvata a maggioranza assoluta dal CNSU nell’adunanza dell’8 settembre del 2011. 8. 

(Prot. N. 48). 

 
I suddetti punti sono stati discussi all’interno del Collegio che si è detto favorevole alla linea 

suggerita dalla dott. Camardella che ha poi messo al corrente i rappresentanti sull’iter da seguire 

per la Riforma dello Statuto: verrà inviata la bozza finale alle varie componenti d’Ateneo, le quali 

avranno 20 giorni per elaborare e presentare ulteriori variazioni. In particolare, i rappresentanti 

degli studenti potranno presentare le loro mozioni agli Organi Collegiali, chiedendo che queste 

vengano inserite all’Odg del Senato Accademico nel quale verrà discussa la riforma. Seguirà 

un’Assemblea d’Ateneo. 

La collega Camardella conclude ricordando che, per garantire un passaggio di consegne efficace 

e per continuità lavorativa, seguirà e accompagnerà il Collegio fino all’approvazione dello Statuto. 
 

Punto 6 

Il Collegio si è confrontato sul basso numero di iscrizioni registrato in questo anno accademico. Al 

netto di ipotesi e supposizioni, Il Collegio dei Rappresentanti rimane in vigile attesa nella speranza 

che l’Ateneo si attivi per cercare una celere risposta a questa problematica. 

 
Punto 7 

Non ci sono ulteriori elementi da discutere. 

La riunione è terminata alle ore 19:40 



Presidente del Collegio dei Rappresentanti 

Cons. Diego Andres Attisani 
 

Segretaria verbalizzante 

Dott.ssa Laura Balestrieri 
 
 

 

Il Collegio dei Rappresentanti degli Studenti 


