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Il Presidente F.to Sig. Gianluca Menichelli                                      Il Segretario F.to Sig.na Alessia Abbozzo 

Approvato nell’adunanza del 29/10/2020 

 

Verbale n. 10 del Consiglio degli Studenti 

Adunanza straordinaria del 10/09/2020 

 

L’anno duemilaventi, il giorno dieci del mese di settembre alle ore 15:00 presso l’aula 8 

della Sede Centrale della Università degli Studi di Perugia, si è riunito in seduta 

straordinaria, a seguito di convocazione prot. n. 79197 dell’8.9.2020 inviata a tutti i 

componenti mediante posta elettronica, il Consiglio degli Studenti, per una discussione in 

merito a: “DPCM del 7 settembre 2020 avente ad oggetto la proroga delle misure di 

contenimento Covid-19: modalità e tempi di riapertura agli studenti degli spazi 

universitari”. 

 

Presiede il Sig. Gianluca Menichelli, Presidente del Consiglio degli Studenti. 

Assume le funzioni di segretario verbalizzante il Sig.na Alessia Abbozzo. 

Sono presenti in aula il Prof. Maurizio OLIVIERO, Magnifico Rettore, il Prof. Fausto Elisei, 

Pro Rettore, la Prof.ssa Carla Emiliani, Delegata alla Didattica e il Prof. Paolo Puccetti.  

 

Il Segretario procede alla verifica, mediante appello nominale, del quorum strutturale ai 

fini della validità della seduta. 

 

Risultano presenti i seguenti componenti del Consiglio: 

  STUDENTE  DIPARTIMENTO  

 
P 

 
G 

 
I 

1 MENICHELLI GIANLUCA Dip. di Chimica, Biologia e Biotecnologie 
X   

2 RICIOPPO LUIGI Dip. di Chimica, Biologia e Biotecnologie 
X   

4 LUCIDI RICCARDO * Dip. di Economia  
X   

4 BINUCCI MICHELE Dip. di Economia  
X   

5 PETITO ANTONELLA * Dip. di Economia  
X   

6 TEGLIAVIA GIOIA * 

Dip. di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della 

Formazione  

X   

7 === 

Dip. di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della 

Formazione  

 

== 

  

8 CUCCHIARO DANILO PAOLO * 

Dip. di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della 

Formazione  

X   

9 BARTOLINI VERONICA 

Dip. di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della 

Formazione 

 X  

10 PAPARELLI VIRGINIA 

Dip. di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della 

Formazione 

 X  

11 BARBERINI FRANCESCO Dip. Di Fisica e Geologia 
X   

12 BONSIGNORE GIORGIO Dip. di Giurisprudenza 
X   
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13 WERSON MARCO Dip. di Ingegneria  
 X  

14 MERLA LEONARDO Dip. di Ingegneria  
X   

15 ABBOZZO ALESSIA * Dip. di Ingegneria Civile ed Ambientale  
X   

16 CASELLA GIORGIO 

Dip. di Lettere - Lingue, letterature e civiltà antiche 

e moderne  

  

X 

 

17 RUGHI FEDERICO * 

Dip. di Lettere - Lingue, letterature e civiltà antiche 

e moderne 

X   

18 ESPOSITO MARGHERITA Dip. di Matematica e Informatica  
X   

19 MARSILI PIETRO Dip. di Medicina Veterinaria 
X   

20 

SARTORELLI DE GIACOMETTI 

ZENO Dip. di Scienze Agrarie, alimentari ed ambientali 

X   

21 FIORANI FEDERICO Dip. di Scienze Farmaceutiche  
X   

22 === Dip. di Scienze Farmaceutiche  
==   

23 EMILI SIMONE Dip. di Scienze Politiche  
X   

24 VAGNI ALESSANDRO Dip. di Scienze Politiche 

  

X 

 

25 ZAHAR ADBELLAH Scuola Interdipartimentale di Medicina e Chirurgia 
 X  

26 

RUIZ DE TEMINO VALENTE 

GIUDITTA LAURA Scuola Interdipartimentale di Medicina e Chirurgia 

X   

27 CALLIPARI ANTONELLA * Scuola Interdipartimentale di Medicina e Chirurgia 
X   

28 GIDIUCCI ANDREA Scuola Interdipartimentale di Medicina e Chirurgia 
 X  

29 AZZARA’ CECILIA Scuola Interdipartimentale di Medicina e Chirurgia 
 X  

30 VENA FILIPPO Scuola Interdipartimentale di Medicina e Chirurgia 
 X  

 

 

*Risultano presenti alla seduta, in video e audio-conferenza, mediante l’utilizzo della 

piattaforma Teams messa a disposizione dall’Ateneo, i Consiglieri Sigg.ri Alessia ABBOZZO, 

Federico RUGHI, Antonella PETITO, Riccardo LUCIDI, Gioia TEGLIAVIA, Danilo Paolo 

CUCCHIARO e Antonella CALLIPARI. 

 

Il Presidente, constatata la regolarità della convocazione e la presenza del numero legale per 

la validità dell'adunanza, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta alle ore 15:33. 
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       Delibera n. ==                              Consiglio degli Studenti straordinario del 10/09/2020 

Allegati n.    (sub lett.   ) 

 

“DPCM del 7 settembre 2020 avente ad oggetto la proroga delle misure di 

contenimento Covid-19: modalità e tempi di riapertura agli studenti degli spazi 

universitari”.  

 

   IL PRESIDENTE 

 

cede la parola al Magnifico Rettore, Prof. Maurizio Oliviero che esordisce facendo un 

ringraziamento alla comunità studentesca tutta per lo spirito propositivo che ha 

mantenuto in questi mesi difficili e per la vicinanza mostrata. Egli riassume le tappe 

fondamentali che l’Università di Perugia ha percorso durante il periodo di quarantena, 

dall’introduzione delle videolezioni a marzo sino alla riapertura in modalità mista di 

questi giorni. Inoltre si sofferma sulle seguenti tematiche: l’inserimento del nono 

appello, la chiarificazione sulla ripartenza graduale e la modalità di svolgimento della 

didattica e dei tirocini. Ringrazia poi l’amministrazione dell’Ateneo tutta per la buona 

riuscita dello svolgimento dei test di medicina e medicina veterinaria. Il Magnifico 

sottolinea inoltre la grande soddisfazione per l’aumento dei posti disponibili nei singoli 

corsi di studio dell’area medica, per il virtuoso aumento della no-tax area e per il 

superamento del numero chiuso locale. Inoltre accenna alla riapertura dei servizi 

bibliotecari e delle aule studio e al progetto che stanno portando avanti circa l’app 

Immunipg. 

 

Interviene il Consigliere Emili, chiedendo delucidazioni a proposito del meccanismo di 

turnazione in caso di superamento della capacità delle aule e chiede di predisporre delle 

mascherine da mettere a disposizione degli studenti in ciascun Dipartimento. 

 

Interviene in risposta il Pro Rettore Prof. Fausto Elisei, in risposta alle richieste del 

Consigliere Emili spiegando che, sulla base dell’attuale meccanismo di prenotazione, si 

potranno prevedere delle turnazioni settimanali, in base al numero di studenti che 

deciderà di seguire in presenza. Inoltre informa il Consiglio che i Dipartimenti si sono 

già dotati di un certo numero di mascherine da fornire agli studenti che dovessero 

esserne sprovvisti, tuttavia fa presente che le quantità disponibili sono limitate a causa 

della difficoltà nell’individuare dei fornitori in grado di coprire le esigenze dell’intera 

comunità universitaria. 
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Interviene il Prof. Puccetti, illustrando il funzionamento del progetto Immunipg che 

consentirebbe di superare quelli che sono a suo avviso i limiti dell’app Immuni. Fa 

presente al Consiglio che l’Università tramite i propri laboratori si impegna a testare in 

tempi rapidi tutti gli studenti che tramite una notifica dell’app siano entrati in contatto 

con un positivo. Ciò consentirebbe di superare la lentezza dell’attuale sistema che 

costringe la persona notificata a dover richiedere un tampone tramite il proprio medico 

di base, aspettando parecchi giorni prima di poterlo effettuare e dovendo rimanere nel 

frattempo in quarantena. 

 

Interviene la Consigliera Esposito, esortando l’Amministrazione per la riapertura delle 

Aule Studio e delle Biblioteche. La Consigliera propone di impiegare i ragazzi delle 150h 

per vigilare sul rispetto delle distanze in tali luoghi e per garantire l’igienizzazione delle 

postazioni. 

 

Interviene il Magnifico Rettore Prof. Maurizio Oliviero, apprezzando la proposta della 

Consigliera Esposito, tuttavia sottolinea il problema di sollevare i ragazzi delle 150h da 

un’eventuale responsabilità legale. Si auspica di poter trovare una soluzione a riguardo 

e di riaprire con gradualità le aule studio e le biblioteche. 

 

Interviene il Consigliere Binucci, ribadendo l’importanza della riapertura delle aule studio 

e delle biblioteche e sottolineando che per alcuni studenti sono l’unico luogo effettivo 

dove poter studiare in tranquillità. Il Consigliere poi sollecita ulteriormente 

l’Amministrazione nel riaprire, seppur in via sperimentale, tali spazi. 

 

Interviene il Magnifico Rettore Prof. Maurizio Oliviero, ribadendo la disponibilità nel 

riaprire tali spazi con gradualità e invita il Consiglio degli Studenti a inviare delle 

proposte per la riapertura. Inoltre si auspica di confrontarsi regolarmente con il Consiglio 

in modo da condividere le strategie da adottare per gestire la riapertura nei prossimi 

mesi in base all’evoluzione della situazione sanitaria. 

 

Interviene il Consigliere Merla, ringraziando a nome di UniSmart - Studenti 

l’Amministrazione per il lavoro svolto in questi mesi e per aver fatto in modo che tutti 

gli studenti potessero decidere di seguire le lezioni in presenza, a differenza di come è 

avvenuto in altri Atenei. Il Consigliere fornisce poi alcuni suggerimenti che si auspica 

possano essere messi in pratica nei mesi successivi: in particolare segnala l’attuale 

impossibilità per gli studenti laureandi della triennale di seguire in presenza le lezioni 

della magistrale. Inoltre chiede aggiornamenti a proposito della proposta approvata in 
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CdS inerente alla predisposizione di postazioni nei Dipartimenti per il sostenimento degli 

esami. Il Consigliere, ritornando sul tema della riapertura delle aule studio e delle 

biblioteche, suggerisce di controllare gli ingressi e le presenze tramite il QR code dell’app 

Unipass. Infine fa notare come le lezioni telematiche abbiano consentito a una platea 

più ampia di seguire i corsi e come molti studenti lavoratori abbiano apprezzato i 

vantaggi di tale modalità. Il Consigliere fa notare come la didattica telematica possa 

costituire un utilissimo strumento per gli studenti lavoratori anche una volta terminata 

la situazione di emergenza e quindi si auspica che l’Amministrazione faccia tesoro di 

questa esperienza. 

 

Interviene il Presidente, segnalando l’impossibilità da parte degli studenti fuoricorso di 

prendere parte alle lezioni in presenza.  

 

Interviene il Prorettore Prof. Fausto Elisei, dicendo che provvederà a far modificare il 

sistema in modo tale da consentire agli studenti della triennale di prendere parte alle 

lezioni della magistrale e fa notare che già da adesso gli studenti fuoricorso possano 

effettivamente prendere parte alle lezioni in presenza. 

 

Interviene il Magnifico Rettore, facendo notare come l’app Unipass tenga in 

considerazione soltanto gli ingressi nelle aule mentre a causa delle direttive ministeriali 

occorre identificare con esattezza le persone che si trovano in una determinata 

postazione a un dato istante, tuttavia evidenzia come effettivamente l’utilizzo della 

tecnologia possa agevolare la riapertura delle aule studio. Inoltre invita nuovamente il 

Consiglio ad inviare delle proposte in tal senso e manifesta la volontà di confrontarsi con 

regolarità con tutti i membri del Consiglio. Il Magnifico Rettore, condividendo la 

necessità di venire incontro alle esigenze di coloro i quali non possono seguire le lezioni 

per motivi di lavoro, informa il Consiglio che già da tempo l’Amministrazione sta 

cercando di predisporre degli strumenti per consentire agli studenti lavoratori di seguire 

le lezioni, in modo da offrire loro un’alternativa concreta ed efficace alle università 

telematiche. Tale lavoro ha consentito infatti di predisporre rapidamente le videolezioni 

a marzo. 

 

Interviene la Senatrice De Nicola che tornando sul tema degli studenti lavoratori 

introdotto dal Consigliere Merla, ricorda come l’associazione UdU-Sinistra Universitaria 

abbia una grande sensibilità verso la tematica e come abbiano recentemente presentato 

un insieme di proposte a riguardo. Coglie l’occasione per riportare il problema dei tirocini 
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del proprio corso di laurea, ovvero Scienze della Formazione Primaria e invita 

l’Amministrazione a farsi carico di tali difficoltà presso l’Ufficio Scolastico Regionale. 

 

Interviene il Magnifico Rettore, accogliendo positivamente la richiesta fatta dalla 

Senatrice De Nicola e mostrandosi disponibile a presentare un progetto per i tirocinanti 

di scienze della formazione presso l’Ufficio Scolastico Regionale. 

 

Interviene il Consigliere Emili, a proposito del tema delle videolezioni registrate. In 

particolare il Consigliere mostra come esse siano particolarmente d’aiuto nella 

preparazione degli esami e chiede la disponibilità da parte dell’Amministrazione nel 

fornire delle linee guida a riguardo della possibilità di registrarle.  

 

Interviene in risposta il Magnifico Rettore, facendo notare come non sia possibile 

giuridicamente obbligare i docenti alla registrazione delle lezioni: esorta poi il Consiglio 

a esprimersi a proposito del progetto Immunipg. 

 

Il Presidente quindi chiede se vi siano ulteriori interventi. 

 

Interviene il Consigliere Merla, esprimendosi favorevolmente a proposito del progetto 

ed evidenziando come esso consenta di superare quelli che sono, a suo avviso, gli attuali 

limiti dell’applicazione Immuni. Inoltre, rivolgendosi al Magnifico Rettore, chiede se le 

informazioni ricevute in seduta possano essere ritenute di dominio pubblico e quindi sia 

possibile darne comunicazione agli studenti o se invece vi sarà un comunicato ufficiale 

a cui attenersi.  

 

Interviene il Magnifico Rettore, ringraziando il Consigliere Merla per l’attenzione 

mostrata, comunica al Consiglio che il giorno seguente si terrà una conferenza stampa 

in cui verrà illustrato il progetto di riapertura discusso in seduta. Il Magnifico invita le 

associazioni ad attendere i comunicati del giorno successivo e a mantenere un approccio 

di tipo unitario. Chiede poi al Consiglio il permesso di invitare il Presidente alla 

conferenza stampa per parlare a nome della comunità studentesca. 

 

Concluse le domande da parte dei Consiglieri lasciano la seduta il Magnifico Rettore Prof. 

Maurizio Oliviero, il Prorettore Prof. Fausto Elisei, La Delegata alla Didattica Prof.ssa 

Carla Emiliani e il Coordinatore del Comitato tecnico-scientifico Prof. Puccetti. 

 



7 

 

 

Il Presidente F.to Sig. Gianluca Menichelli                                      Il Segretario F.to Sig.na Alessia Abbozzo 

Approvato nell’adunanza del 29/10/2020 

 

Interviene il Presidente Menichelli, invitando i consiglieri a esprimersi a proposito della 

proposta fatta dal Magnifico Rettore. 

 

Interviene il Consigliere Emili, mostrandosi d’accordo a proposito della proposta fatta 

dal Magnifico Rettore e dichiarando a nome del gruppo consiliare UdU-Sinistra 

Universitaria di voler sostenere il progetto Immunipg. 

 

Interviene il Consigliere Binucci, dichiarandosi d’accordo con la proposta del Magnifico 

Rettore e mostrandosi disponibile a sostenere il progetto Immunipg invitando tutte le 

associazioni a fare una campagna mediatica condivisa su tale argomento.  

 

Interviene il Consigliere Merla, approvando la proposta del Magnifico Rettore.  

 

Interviene il Consigliere Fiorani, esprimendosi favorevolmente sia a proposito della 

proposta fatta dal Magnifico Rettore sia a proposito del progetto Immunipg. 

 

IL CONSIGLIO DEGLI STUDENTI 

 

Al termine del dibattito, 

❖ prende atto di quanto emerso dalla discussione in merito al “DPCM del 7 

settembre 2020 avente ad oggetto la proroga delle misure di contenimento 

Covid-19: modalità e tempi di riapertura agli studenti degli spazi universitari”. 
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       Non essendovi altro da trattare la seduta straordinaria del Consiglio degli Studenti 

del 10.09.2020 è tolta alle ore 17:38. 

    

  

       IL PRESIDENTE                                        IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE 

             F.to Sig. Gianluca MENICHELLI                       F.to Sig.na Alessia ABBOZZO 

   

          


