
1 

 

 

Il Presidente F.to Sig. Alessandro Biscarini                                     Il Segretario F.to Sig. Antonio Capaccioni 

Approvato nell’adunanza del 17.06.2019 

 

Verbale n. 5 del Consiglio degli Studenti 

Adunanza del 23/05/2019 

 

L’anno duemiladiciannove, il giorno 23 del mese di maggio, alle ore 14:30 presso 

l’aula Dessau della Sede Centrale della Università degli Studi di Perugia, si è riunito, a 

seguito di convocazione prot. n. 55904 del 20.05.2019 inviata mediante posta 

elettronica, il Consiglio degli Studenti per trattare il seguente ordine del giorno: 

 

1. Approvazione verbali; 

2. Comunicazioni del Presidente; 

3. Decadenza di n. 1 Consigliere dalla carica ai sensi dell’art. 23, comma 1, del 

Regolamento del Consiglio degli Studenti; 

4. Designazione di n. 1 rappresentante degli studenti in seno al Consiglio del 

Centro Servizi Bibliotecari; 

5. Mozione Sinistra Universitaria - Udu Perugia avente ad oggetto: Richiesta di 

adesione del Consiglio degli Studenti all’evento “Perugia Pride 2019”; 

6. Varie ed eventuali. 

 

Presiede il Sig. Alessandro Biscarini, Presidente del Consiglio degli Studenti. 

Assume le funzioni di segretario verbalizzante il Sig. Antonio Capaccioni. 

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

fini della validità della seduta. 

 

Risultano presenti i seguenti componenti del Consiglio: 

 

   P G A 

1 CAPACCIONI ANTONIO Dip. di Chimica, Biologia e Biotecnologie X   

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

3 BERNARDINI BEATRICE Dip. di Chimica, Biologia e Biotecnologie X   

4 ZARIFKAR MARCO Dip. di Economia X   

5 MUSCARA M. TERESA Dip. di Economia X   

 

6 MESIANI DOMENICO ROCCO 

Dip. di Economia X   

 
7 ACCIAIOLI FRANCESCA 

Dip. di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e 

della Formazione  

  X 

 

8 MONTANARO MARIAGRAZIA 

Dip. di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e 

della Formazione  

X   

 

9 DE NICOLA ANGELA 

Dip. di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e 

della Formazione 

X   

10 

GAGLIESI COSTANZA 

Dip. di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e 

della Formazione 

X   
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11 MORICONI LUCIO Dip. di Fisica e Geologia  X  

12 GENTILI EDOARDO Dip. di Giurisprudenza  X   

13 CARGNOLETTI MICHAEL Dip. di Giurisprudenza   X  

14 TUSINO RICCARDO Dip. di Ingegneria X   

15  Dip. di Ingegneria     

16 CURIA LEONARDO Dip. di Ingegneria Civile ed Ambientale X   

 

17 
RUGHI FEDERICO 

Dip. di Lettere - Lingue, letterature e civiltà 

antiche e moderne 

X   

 

18 
FARABBI MARTINA 

Dip. di Lettere - Lingue, letterature e civiltà 

antiche e moderne 

X   

 

19 
BARBINI NICCOLO’ 

Dip. di Matematica e Informatica 

X   

20 MARSILI PIETRO Dip. di Medicina Veterinaria X   

 

21 ANTONIELLI FRANCESCO 

 

Dip. di Scienze Agrarie, alimentari ed 

ambientali 

X   

22 IORIO CARMINE Dip. di Scienze Farmaceutiche  X   

23 MINALI FEDERICO Dip. di Scienze Farmaceutiche X   

24 SALVANTI DANIELE Dip. di Scienze Politiche X   

 

25 
PIETRELLA AGNESE 

Scuola Interdipartimentale di Medicina e 

Chirurgia 

X   

 

26 
ZUCCHI FRANCESCO 

Scuola Interdipartimentale di Medicina e 

Chirurgia 

X   

 

27 
BISCARINI ALESSANDRO 

Scuola Interdipartimentale di Medicina e 

Chirurgia 

X   

 

28 
ANASTASI ANDREA 

Scuola Interdipartimentale di Medicina e 

Chirurgia 

X   

 

29 
ROSCINI ANDREA 

Scuola Interdipartimentale di Medicina e 

Chirurgia 

 X  

 

30 
MAZZATINTI ANDREA 

Scuola Interdipartimentale di Medicina e 

Chirurgia 

X   

 

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 

14:50.  

 

 

Maria Grazia
Testo digitato
PISELLI TOMMASO

Maria Grazia
Testo digitato
X
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        Delibera n.  1                                              Consiglio degli Studenti del 23/05/2019 

Allegati n.    (sub lett…) 

 

O.d.G. n. 1) Oggetto: Approvazione verbali. 

 
IL PRESIDENTE 

 

sottopone alla verifica dei Consiglieri, per l’approvazione il verbale della seduta del 15 

aprile 2019 nel testo inviato tramite e-mail. 

 

 

Invita il Consiglio a deliberare. 

 
IL CONSIGLIO DEGLI STUDENTI 

 

Udito quanto esposto dal Presidente; 

Presa visione della stesura definitiva del verbale sopraelencato; 

all’unanimità 

                                                                     DELIBERA 

 

 di approvare il verbale della seduta del 15 aprile 2019. 

 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante. 
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Delibera n.  ==                                            Consiglio degli Studenti del 23/05/2019 

Allegati n.   (sub lett. ) 

 

O.d.G. n. 2) Oggetto: Comunicazioni del Presidente. 

 
IL PRESIDENTE 

 

informa il Consiglio circa il D.R. pervenuto dalla Ripartizione Didattica:  

 

 D.R. n. 662 del 15.04.2019 avente ad oggetto: Esonero contributo 

omnicomprensivo annuale per studenti immatricolati A.A. 2019/2020 vincitori del 

Bando di Concorso emanato dall’A.D.i.S.U. a favore dei discendenti di emigrati 

umbri all’estero; 

 

Segnala l’evento notte bianca per l’ambiente “Fridays For Future” per il giorno Venerdì 24 

Maggio 2019. Sempre in tema di ambiente ringrazia per la disponibilità delle associazioni 

studentesche nel comunicare i nominativi per l’evento del prossimo 5 giugno, Giornata 

Mondiale dell'Ambiente. Chiede, infine, qualora le associazioni volessero esporre del 

materiale, è necessario comunicarlo al Presidente ed ai volontari per organizzare al 

meglio la giornata. 

 

Dà il benvenuto al nuovo membro del Consiglio: MONTANARO Mariagrazia; 

 

IL CONSIGLIO DEGLI STUDENTI 

      

Prende conoscenza. 
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Delibera n.  2                                             Consiglio degli Studenti del 23/05/2019 

Allegati n.    (sub lett. ) 

 

O.d.G. n. 3) Oggetto: Decadenza di n. 1 Consigliere dalla carica ai sensi 

dell’art. 23, comma 1, del Regolamento del Consiglio degli Studenti. 

 

IL PRESIDENTE 

   

Ricordato che nella seduta del 15 aprile u.s era stato informato il Consiglio circa 

l’assenza ingiustificata per 3 sedute consecutive dei Consiglieri Bianca Giulia e 

Acciaioli Francesca ai sensi dell’art. 23, comma 2, del Regolamento del Consiglio 

degli Studenti; 

 

Preso atto che la sig.ra Bianca Giulia ha presentato formali dimissioni in data 12 

aprile 2019 ed è stata sostituita dalla Sig.ra Montanaro M. Grazia; 

 

Verificata con l’Ufficio Organi collegiali, l’effettiva rispondenza delle assenze di cui 

sopra, relative alla Sig.ra Acciaioli Francesca, a mente dell’art. 23, comma 1, del 

Regolamento del Consiglio degli Studenti; 

 

Invita il Consiglio a deliberare. 

IL CONSIGLIO DEGLI STUDENTI 

 

Visto l’art. 23, commi 1 e 2 del Regolamento del Consiglio degli Studenti; 

Verificata l’assenza ingiustificata per 3 sedute consecutive della Sig.ra Acciaioli 

Francesca, 

all’unanimità. 

DELIBERA 

 

 di dichiarare la decadenza dal Consiglio degli Studenti della Sig.ra Acciaioli 

Francesca. 

 

La presente delibera sarà trasmessa all’Ufficio Elettorale ed Affari Generali per i 

provvedimenti di competenza. 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante. 
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Delibera n.  3                                             Consiglio degli Studenti del 23/05/2019 

Allegati n.  (sub lett. ) 

 

O.d.G. n. 4) Oggetto: Designazione di n. 1 rappresentante degli studenti in 

seno al Consiglio del Centro Servizi Bibliotecari. 

 

IL PRESIDENTE 

 

Visto il nuovo Regolamento del Centro Servizi Bibliotecari, entrato in vigore con D.R. 

n. 477 del 9 aprile 2015;  

 

Preso atto che a mente dell’art. 4, comma 1, lett. C) del suddetto Regolamento “Il 

Consiglio Bibliotecario è composto da […], due studenti designati dal Consiglio degli 

studenti”;  

 

Rilevato che, ai sensi dell’art. 4, comma 3, del suddetto Regolamento “I Componenti 

designati ed eletti del Consiglio bibliotecario restano in carica per tre anni accademici e 

sono rinnovabili per una sola volta, fatta eccezione per i rappresentanti degli studenti 

che durano in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio degli Studenti che li 

ha designati…”; 

 

Ricordato l’art. 54, comma 3 dello Statuto dell’Ateneo, ai sensi del quale “l’elettorato 

passivo per la rappresentanza studentesca è attribuito agli iscritti per la prima volta e 

non oltre il primo anno fuori corso ai Corsi di studio relativi a tutti i titoli di studio 

rilasciati dall’Università, ad eccezione dei Master universitari. Il mandato delle 

rappresentanze studentesche dura 2 anni secondo quanto previsto dal presente 

Statuto”; 

 

Vista la nota e-mail del 20.5.2019 da parte del Direttore del CSB, Dott.ssa Elisabetta 

Brunetti, con la quale viene segnalata la necessità di sostituire il rappresentante degli 

studenti in seno al Consiglio del CSB, Sig.ra Caterina Juhasz, dimissionaria in seguito 

al conseguimento della Laurea. 

 

 Ritenuto quindi opportuno procedere alla designazione de quo, fino alla scadenza del 

mandato dell’attuale Consiglio degli Studenti; 
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   Invita i componenti il Consiglio ad esprimere le candidature per la designazione in 

oggetto; 

 

Viene presentata la seguente candidatura: Gianluca Menichelli. 

 

IL CONSIGLIO DEGLI STUDENTI 

 

Udito quanto esposto dal Presidente, 

Visto il Regolamento per l’organizzazione e funzionamento del Centro Servizi 

Bibliotecari; 

Udite le candidature proposte; 

all’unanimità 

DELIBERA 

  

 di designare quale rappresentante della componente studentesca in seno al Consiglio 

del Centro Servizi Bibliotecari, il Sig. Gianluca Menichelli per il biennio 2018-2019 

ovvero fino al 31.12.2019, in sostituzione della Sig.ra Caterina Juhasz, dimissionaria. 

 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante. 
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  Delibera n.  4                                              Consiglio degli Studenti del 23/05/2019 

Allegati n. 1 (sub lett. A) 
 

O.d.G. n. 5) Oggetto: Mozione Sinistra Universitaria - Udu Perugia avente ad 

oggetto: Richiesta di adesione del Consiglio degli Studenti all’evento “Perugia 

Pride 2019”. 

 

IL PRESIDENTE 

 

 
illustra la documentazione trasmessa tramite e-mail ai consiglieri, allegata sub lett. 

A) al presente verbale per farne parte integrante e sostanziale. 

IORIO presenta la mozione. 

ZARIFKAR legge l’intervento: ”Come associazione Student’s Office intendo dichiarare 

i motivi per cui voteremo contrario alla mozione in oggetto. In primis con il nostro 

voto contrario non vogliamo in alcun modo contestare e/o criticare la manifestazione 

“Perugia Pride” organizzata dall’associazione Omphalos e che si terrà in data 1° 

giugno 2019. Come associazione infatti aborriamo ogni tipo di discriminazione 

razziale, di sesso, etnia, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni economiche 

personali e sociali e condividiamo qualsiasi manifestazione, pacifica, che favorisca la 

piena libertà d’espressione di qualsiasi gruppo sociale. Vorrei richiamare 

all'attenzione del consesso la procedura usuale per la richiesta di patrocinio. La 

valutazione dell’istanza di richiesta è riservata al Magnifico Rettore, il quale 

concederà o meno il Patrocinio, anche senza alcuna motivazione scritta. Verrà 

comunque data preferenza alle iniziative che vedono coinvolti docenti o ricercatori 

dell’Ateneo. La concessione del Patrocinio può in qualunque momento essere 

revocata nel caso in cui l’iniziativa patrocinata possa causare - anche solo 

astrattamente - pregiudizio all’immagine, alla reputazione o al patrimonio dell’Ateneo 

stesso. Detto ciò in merito a questo consesso però, ci troviamo in completo 

disaccordo nell’usufruire del suddetto organo come strumento attraverso il quale 

incentivare la richiesta di patrocinio dell’Università degli studi di Perugia all’evento 

sopra citato. Di fatti, il procedimento usuale di richiesta del patrocinio non è di 

competenza del Consiglio degli Studenti.” 

RICIOPPO risponde che la richiesta di patrocinio è stata già protocollata e inviata al 

Rettorato, continua dicendo che non vede, in questo evento, nulla di lesivo alla figura 

dell’Ateneo. 
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GENTILI dichiara che i consiglieri di Idee in Movimento voteranno ognuno per propria 

coscienza, sottolineando che il suo voto non è rappresentativo dell’associazione, ma 

della sua persona. Sottolinea come la mozione chieda che il Consiglio Studenti 

aderisca alla manifestazione, ma il Consiglio non essendo un’associazione può solo 

formulare dei pareri, e quindi non può aderire a delle manifestazioni.  Prosegue 

dicendo che il patrocinio deve essere richiesto almeno 15 giorni prima dalla data di 

inizio dell’evento, quindi richiede di visionare la richiesta allegata, altrimenti questa 

mozione, non valida giuridicamente, deve essere ritirata. Continua affermando che, 

tutti i “visti e considerati” all’interno della mozione sono nell’ambito della comunità 

universitaria e quindi, con questo presupposto, potremmo e dovremmo dare il 

patrocinio a tutte le iniziative della città di Perugia. Conclude facendo una riflessione 

nella quale nel 2019 neanche bisognerebbe parlare di queste situazioni oramai 

normali al giorno d’oggi. 

MAZZATINTI partecipa alla seduta alle ore 15:18. 

Il PRESIDENTE ringrazia il consigliere Gentili degli appunti, tecnicamente zelanti, 

appena fatti. Afferma tuttavia che, per continuare ad essere tecnicamente coerenti, 

questi appunti sui vizi di forma sarebbero dovuti emergere in giunta, al momento 

della discussione dell’ordine del giorno, come previsto da regolamento. Da parte sua 

afferma di aver accolto la mozione perché già in precedenza in questo consesso si è 

discusso di iniziative che riguardano la vita degli studenti universitari. Conclude 

affermando che l'obiettivo della mozione sembra comunque quello di rafforzare la 

richiesta di patrocinio in atto. 

ANASTASI espone che attraverso la mozione si vuole rappresentare una volontà 

politica. Sostiene inoltre che la mozione è stata presentata per dare un appoggio e 

sollecitare le procedure che portano alla richiesta di patrocinio. Ribadisce che la 

mozione è un messaggio politico, carico delle istanze di tutti gli studenti, ed anche un 

supporto politico ad una manifestazione. Sostiene che sia eccessivo affermare che 

può ledere alla componente studentesca. Conclude che UdU - Sinistra Universitaria 

sostiene fermamente questa idea politica. 

ANTONIELLI lascia la seduta alle 15:30. 

IORIO, in riferimento alla frase conclusiva dell'intervento di GENTILI, afferma che il 

“gay pride” è ancora importantissimo per sottolineare il rispetto di tutte le 

minoranze, soprattutto perché in alcune parti del mondo ancora non ci sono le tutele 

necessarie. 
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GENTILI chiede comunque il ritiro della mozione in virtù della posizione espressa 

precedentemente, pretendendo di prendere visione della richiesta di patrocinio. 

ZARIFKAR ribadisce la dichiarazione iniziale di votare contrari, anche perché in 

disaccordo con l’oggetto della mozione. 

ANASTASI ribadisce, anch’esso, la posizione precedente. Sottolinea che il “pride” è 

per definizione una manifestazione inclusiva e volutamente provocatoria. Presenta la 

richiesta di patrocinio protocollata ai membri della giunta. 

GENTILI fa notare che la richiesta è datata il 23 maggio, ovvero la data odierna, ma 

questa deve essere presentata 15 giorni prima, quindi, a suo parere, il Consiglio non 

può giuridicamente votare questa mozione, tecnicamente errata in ogni suo punto. 

DE NICOLA ribadisce che la sua associazione sta comunque richiedendo al Consiglio 

di prendere una posizione, con la mozione si chiede un’adesione e quindi un parere 

politico, pertanto la mozione non sarà ritirata. 

ANASTASI riprendendo l’intervento del consigliere De Nicola, afferma che l’UdU – 

Sinistra Universitaria si prende le responsabilità di una decisone politica, qualora 

l’Università deciderà di non concedere il patrocinio ne prenderanno atto. 

GENTILI controbatte agli interventi precedenti chiedendo che si rispettino le funzioni 

del Consiglio degli Studenti disciplinate all’articolo 31 dello Statuto. 

IL PRESIDENTE, preso atto delle posizioni dei vari gruppi consiliari, pone in votazione 

la mozione.  

IL CONSIGLIO DEGLI STUDENTI 

 

Udito quanto esposto dal Presidente, 

Con: 

13 favorevoli: RICIOPPO, BERNARDINI, MUSCARA’, MONTANARO, DE NICOLA, 

GAGLIESI,

7 astenuti: MESIANI, GENTILI, CURIA, FARABBI, PIETRELLA, ZUCCHI, MAZZATINTI; 

2 contrari: CAPACCIONI, BARBINI. 

DELIBERA 

 

Maria Grazia
Testo digitato
RUGHI, MARSILI, IORIO, SALVANTI,BISCARINI,ANASTASI;
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  di approvare a maggioranza la Mozione Sinistra Universitaria - Udu Perugia 

avente ad oggetto: “Richiesta di adesione del Consiglio degli Studenti 

all’evento “Perugia Pride 2019”, allegata sub lett. A) al presente verbale per 

farne parte integrante e sostanziale. 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la verbalizzazione di essa è 

approvata seduta stante. 

 

 

 

 

RUGHI esce dall’aula alle ore 16:20. 
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 Delibera n.  ==                                              Consiglio degli Studenti del 23/05/2019 

Allegati n.  (sub lett. )   

 

O.d.G. n. 6) Oggetto: Varie ed eventuali. 

 
GENTILI chiede spiegazioni sul perché in un evento ufficiale promosso dall’Università 

degli studi di Perugia, in merito alla valutazione della didattica nel polo didattico di 

medicina di Terni, ci fosse il logo dell’associazione UdU – Sinistra Universitaria, a 

pochi giorni dal rinnovo delle cariche del CNSU. Continua chiedendo il perché 

avessero fatto un questionario sulla mobilità, senza far sapere nulla alla commissione 

costituita in Consiglio, riportando nel questionario progetti che, Idee in Movimento 

insieme a Student’s Office, avevano lanciato in un video realizzato lo scorso maggio 

del 2018. 

RICIOPPO afferma di non capire a quale logo Gentili si riferisca. Potrebbe essersi 

confuso con il fatto che nello stesso giorno, al Polo di Terni, era previsto un incontro 

con il candidato dell'associazione per il CNSU, ma si trattava di due eventi distinti e 

afferma con assoluta certezza che non è stata fatta campagna elettorale durante 

l'evento promosso dall'Università, salvo rivendicare nel post promozionale della 

pagina dell'Udu Medicina come la mozione da cui questi eventi hanno preso il via sia 

stata presentata dalla Sinistra Universitaria. Riguardo al questionario questo è frutto 

di un lungo lavoro iniziato già ad Ottobre 2017, all'evento di inaugurazione del 

servizio GIMO dove per la prima volta fu discussa la proposta in oggetto. Da lì è 

partito un lungo lavoro di elaborazione che è riuscito a vedere la luce solo negli ultimi 

mesi, per cercare di produrre un questionario che potesse essere il più utile possibile, 

non solo nel supportare la proposta della Sinistra Universitaria ma anche per 

raccogliere le principali criticità della mobilità regionale. Sostiene di non rivendicare 

nulla, ma solo di aver elaborato dati. 

IORIO esce dall’aula alle ore 16:25. 

SALVANTI spiega che il questionario ha l’obiettivo di includere dati oggettivi e che la 

presenza del logo e del nome dell’associazione è minima. Continua dicendo che è 

infastidito nel vedere, anche in Consiglio, un atteggiamento che critica le proposte 

per il bene della comunità studentesca, tanto più se tali iniziative quando vengono 

inviate nei vari gruppi WhatsApp vengono svalutate e screditate dai membri delle 

altre associazioni. 
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MAZZATINTI invita a creare i questionari sempre con senso critico. 

IL CONSIGLIO DEGLI STUDENTI 

 

Prende atto. 
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Non essendovi altro da trattare la seduta del Consiglio degli Studenti del 23.05.2019 

è tolta alle ore 16:30. 

    

  

       IL PRESIDENTE                                       IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE 

          F.to Sig. Alessandro Biscarini                                   F.to Sig. Antonio Capaccioni 

   

          



Al Magnifico Rettore

Ai Membri del Consiglio di Amministrazione

Ai Membri del Senato Accademico

Ai Membri del Comitato Unico di Garanzia

Ai Membri del Consiglio degli Studenti

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA

Oggetto: Richiesta di adesione del Consiglio degli Studenti all'evento “Perugia Pride 

2019”

VISTO l'Art. 3 della Costituzione della Repubblica Italiana: "Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e 

sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni 

politiche, di condizioni personali e sociali. E` compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine 

economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno 

sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, 

economica e sociale del Paese.";

VISTO l'Art. 8.1 dello Statuto dell'Università degli Studi di Perugia: “ L’Università adotta il Codice 

etico della comunità universitaria che ne definisce i valori fondamentali, promuove il riconoscimento 

dei diritti e il rispetto dei doveri individuali nei confronti dell’istituzione di appartenenza, nonché 

detta le regole di condotta nell'ambito della comunità. Le norme del Codice etico sono volte a evitare 

ogni forma di discriminazione e di abuso, a regolare i casi di conflitto di interessi e di proprietà 

intellettuale e si applicano anche ai soggetti esterni all'organico di Ateneo che facciano parte dei suoi 

organi ai sensi del presente Statuto.”;

VISTO l’Art.1 della Carta dei Diritti degli Studenti dell’Università degli Studi di Perugia: “Gli studenti

e le studentesse, nella comunità universitaria, sono portatori di diritti senza distinzione di sesso, 

nazionalità, condizione familiare e sociale, provenienza territoriale, orientamento politico, religioso, 

affettivo-sessuale, d’identità di genere ed hanno diritto a ricevere un trattamento equo ed 

imparziale”;

PRESO ATTO che il Perugia Pride 2018 ha visto oltre 5000 partecipanti, di cui moltissimi appartenenti 

alla comunità studentesca dell'Ateneo perugino;

CONSIDERATO che molti Atenei hanno concesso il proprio patrocinio per manifestazioni analoghe a 

quella in oggetto, tra i quali: Università di Genova, Università di Trento, Università di Trieste, Università 

di Venezia, Università di Palermo... ;
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CONSIDERATO che l'adesione da parte del Consiglio degli Studenti e la concessione del patrocinio da 

parte dell'Ateneo alla suddetta manifestazione rappresenti un chiaro segnale di inclusività nei confronti

della comunità LGBTI e di apertura, fondamentale per un'Istituzione che fa delle diversità un'occasione 

di arricchimento;

CONSIDERATO che riguardo il medesimo ambito il nostro Ateneo si è distinto a livello nazionale per 

l'introduzione della Carriera Alias, ponendosi all'avanguardia rispetto alla maggior parte degli altri 

Atenei;

I sottoscritti, rappresentanti degli studenti in seno agli organi d'Ateneo in indirizzo,

CHIEDONO

che il Consiglio degli Studenti dia la propria adesione alla manifestazione “Perugia Pride” 

programmata per il giorno 1 Giugno 2019 ed incentivi la concessione del patrocinio alla suddetta 

manifestazione da parte dell'Università degli Studi di Perugia. 

Perugia, 19/05/2019

Lorenzo Gennari – Membro del Consiglio d'Amministrazione

Ina Varfaj – Membro del Senato Accademico

Michelangelo Grilli – Membro del Senato Accademico

Andrea Anastasi – Capogruppo della Sinistra Universitaria - Udu Perugia

I membri della Sinistra Universitaria – Udu Perugia

in seno al Consiglio degli Studenti
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