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Ai Signori componenti il Consiglio degli Studenti 
 
Ai Rappresentanti degli studenti in Senato Accademico, ai sensi dell’art. 31, c. 6 dello 
Statuto 
 
Ai Rappresentanti degli studenti in Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell’art. 31, 
c. 6 dello Statuto 
 
Al rappresentante degli studenti in seno al Consiglio Nazionale degli Studenti 
Universitari, ai sensi dell’art. 31, c. 6 dello Statuto 
 
Nota trasmessa per posta elettronica  
 
 
Oggetto: Convocazione straordinaria del Consiglio Studenti in modalità telematica. 
 

Siete cortesemente invitati a partecipare a distanza, in modalità telematica, ai sensi 
dell’art. 3 del “Regolamento temporaneo per lo svolgimento delle sedute collegiali 
in modalità telematica”, alla seduta straordinaria del Consiglio degli Studenti, che 
avrà luogo presso l’abitazione del Presidente (solo per Presidente), il giorno martedì 
26 aprile 2022 alle ore 16.00 per trattare il seguente ordine del giorno: 
 

1. Comunicazioni del Presidente; 
2. Corsi di studio ad accesso programmato nazionale A.A. 2022/2023: potenziale 

formativo - parere; 
3. Programmazione di massima delle attività a valere sulle risorse assegnate 

all’Ateneo dal D.M. 30 giugno 2021 n. 752 - parere; 
4. Linee guida attuative del Protocollo di Intesa nell’ambito della iniziativa PA 110 e 

lode tra il Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio 
dei Ministri e l’Università degli Studi di Perugia; 

5. Varie ed Eventuali. 
 
Di seguito si riportano le istruzioni per la partecipazione alla riunione. 

 
Istruzioni operative per la partecipazione telematica 
 
La seduta telematica sarà effettuata utilizzando la piattaforma digitale “Microsoft 
Teams” messa a disposizione dall’Ateneo. 
Per la partecipazione alla seduta telematica mediante Teams sarà necessario 
preliminarmente accedere ed autenticarsi alla stessa con il proprio account di 
posta elettronica nei seguenti modi: 
a) tramite applicazione client installato su dispositivo; 
b) tramite browser web chrome all’indirizzo https://teams.microsoft.com. 
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Successivamente, si potrà selezionare il team “Consiglio degli Studenti” oppure 
cliccare direttamente sul link riportato nella e-mail inviata in automatico 
dall’organizzatore della seduta in Teams, e nelle successive convocazioni delle 
sedute. 
Al fine di consentire l’avvio dei lavori nell’orario indicato, si invitano i consiglieri ad 
effettuare una prova di collegamento circa 15 minuti prima. 
 
Ai sensi del "Regolamento temporaneo per lo svolgimento delle sedute collegiali in 
modalità telematica" (D.R. n. 480 del 17.03.20) consultabile alla pagina 
https://www.unipg.it/files/pagine/115/misc/reg-temporaneo-svolgimento-sedute-
collegiali-in-modalita-telematica.pdf  ogni componente del consiglio potrà 
collegarsi da qualsiasi luogo possa assicurare l'identificazione e la percezione 
uditiva in diretta di ciascuno dei partecipanti, inoltre deve essere assicurata la 
riservatezza della seduta tramite l'uso di appositi accorgimenti tecnici (cuffie). 
 
Per la partecipazione di membri esterni, si pregano i gruppi consiliari di comunicare 
al Presidente gli indirizzi e-mail degli interessati entro 24 ore dalla seduta, e per un 
numero massimo di 3 persone per gruppo. 
 

Cordiali saluti 
 

Il Presidente 
F.to Sig. Matias Cravero 
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