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pprovato nell’adunanza del …………… 

Verbale n. 6 del Consiglio degli Studenti 
Adunanza ordinaria del 25/06/2021 

 
L’anno duemilaventuno, il giorno venticinque del mese di giugno, alle ore 14.30 in 
modalità telematica, ai sensi dell’art. 3 del Regolamento temporaneo per lo 
svolgimento delle sedute collegiali in modalità telematica, emanato con D.R. n. 480 
del 17.3.2020, a seguito di convocazione prot. n. 154047 del 23.06.2021 inviata a 
tutti i componenti mediante posta elettronica, si è riunito in seduta ordinaria il 
Consiglio degli Studenti per trattare il seguente ordine del giorno: 
 
1. Approvazione verbale; 
2. Comunicazioni del Presidente; 
3. Mozione Unismart – Direzione Studenti in merito a “Attivazione di corsi di 

formazione per tutor”; 
4. Mozione Sinistra Universitaria - UdU in merito a “Allestimento di uno spazio 

dedicato al ristoro e alla socialità all’interno degli spazi dipartimentali 
dell’Università degli studi di Perugia”; 

5. Varie ed Eventuali. 

Assume le funzioni di segretario verbalizzante il Sig.na Alessia Abbozzo. 
 
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 DIOTALLEVI VALENTINA Dip. di Chimica, Biologia e Biotecnologie 
 X  

4 LUCIDI RICCARDO Dip. di Economia  
 X  

4 TREVISIOL LORENZO 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 BUGATTELLA MARTA 
Dip. di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della 
Formazione  

X   

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 TOMASSONI MARINA 
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   

13 WERSON MARCO Dip. di Ingegneria  
X   
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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  Dip. di Matematica e Informatica  
   

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 ZAMPONI LUANA Dip. di Scienze Politiche  
  X 

24 VAGNI ALESSANDRO Dip. di Scienze Politiche 
X   

25 MARCHETTI RANIERO LINO 
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 ZANAJ XHULIA 
Scuola Interdipartimentale di Medicina e 
Chirurgia 

X   

29 LA MONICA CLAUDIA 
Scuola Interdipartimentale di Medicina e 
Chirurgia 

X   

30 BACIUCCO GIULIA 
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 14:49 
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pprovato nell’adunanza del …………… 

       Delibera n. 1                                            Consiglio degli Studenti del 25/06/2021 
Allegati n.    (sub lett…) 
 

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

IL PRESIDENTE 
 

sottopone alla verifica dei Consiglieri, per l’approvazione, il verbale della seduta 
del 26 marzo 2021, 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 26 marzo 2021. 
 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 
approvata seduta stante. 
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pprovato nell’adunanza del …………… 

       Delibera n.  ==                                            Consiglio degli Studenti del 25/06/2021 
Allegati n.    (sub lett…) 
 

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

           IL PRESIDENTE 
 

Il Presidente comunica al Consiglio che si è riunito un gruppo di lavoro per 
rilanciare il CUS. Per cominciare sono stati fatti due sopralluoghi per analizzare 
lo stato di fatto delle strutture insieme con il Presidente della Centro Sportivo. 
Il presidente invita i capigruppo a segnalare eventuali studenti interessati a 
contribuire. 
 
Interviene il Consigliere Merla chiedendo aggiornamenti sulla proposta fatta il 
seno al tavolo tecnico del CUS di istituire dei tirocini retribuiti per gestire le 
comunicazioni del Centro. 
 
Interviene il Presidente ringraziando il Conigliere per l’intervento. Conferma che 
non vi sono novità in merito da parte del Prof. Parbuono, e si rivolge al resto del 
Consiglio sottolineando come durante l’ultimo incontro è stato individuato come 
problema principale la mancanza di comunicazione dei servizi offerti dal CUS e 
per ovviare a tale problematica si è pensato di instituire questi percorsi di 
tirocinio retribuito rivolti a studenti con competenze specifiche. Infine conclude 
se vi sono interventi da parte dei consiglieri. 
 
Il Presidente informa inoltre di aver contattato il Prof. Paolo Belardi per quanto 
riguarda l’istallazione artistica intitolata a Giulio Regeni nella Biblioteca di studi 
Storici, Politici e Sociali e per quanto concerne l’intitolazione di un’aula del 
rettorato. Il Prof Belardi gli ha riferito che cercherà di muoversi in tal senso il 
prima possibile. 
 
Il Presidente informa il Consiglio di essersi recato insieme alla vicepresidente 
Callipari allo stand dell’Associazione Avanti Tutta preso il percorso verde di Pian 
di Massiano. Nel confrontarsi con Federico Cenci è emerso che stanno per 
organizzare una serie di eventi sportivi per malati oncologici (Avanti tutta days) 
a settembre per i quali avrebbero piacere di avere la collaborazione degli 
studenti, per questo chiede ai capigruppo se vi sono volontari dalle singole 
associazioni. 

 
IL CONSIGLIO DEGLI STUDENTI 

      
    Prende conoscenza. 

 

mr720001
Testo digitato
Il Presidente F.to Sig. Gianluca Menichelli                             Il Segretario F.to Sig.ra Alessia AbbozzoApprovato nell’adunanza del 30/09/2021



5 

 

pprovato nell’adunanza del …………… 

 Delibera n. 2                                          Consiglio degli Studenti del 25/06/2021 
Allegati n. 1 (sub lett. A) 
 

O.d.G. n. 3) Oggetto: Mozione Unismart – Direzione Studenti in merito a 
“Attivazione di corsi di formazione per tutor”. 

 
IL PRESIDENTE 

 
illustra la documentazione trasmessa tramite e-mail ai consiglieri, di seguito 
riportata. 
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Al Magnifico Rettore 

Al Pro-Rettore Vicario 

Alla Delegata per la Didattica 

Ai membri del Consiglio di Amministrazione       

Ai membri del Senato Accademico 

Ai membri del Consiglio degli Studenti 

Al Presidente del Consiglio degli Studenti                                     

 

OGGETTO: Attivazione di corsi di formazione per tutor  

 

VISTO 

 L’art.37 comma 1 del Regolamento Didattico di Ateneo che recita: “L’Ateneo promuove le 

attività̀ di tutorato con l’intento di orientare e assistere gli studenti lungo tutto il corso 

degli studi per renderli attivamente partecipi al processo formativo, per rimuovere gli 

ostacoli a una proficua e regolare frequenza ai Corsi e per garantire l’apprendimento delle 

conoscenze programmate” 

 
 L’art.37 comma 4 del Regolamento Didattico di Ateneo che recita: “Il servizio di tutorato, 

salvo ulteriori forme previste nei regolamenti delle strutture didattiche, si propone nelle 

seguenti forme: a) tutorato personale, b) tutorato d’aula, c) tutorato di sostegno per le 

materie del primo anno o propedeutiche. d) tutorato logistico-organizzativo e di servizio;” 

 

 L’art.37 comma 6 del Regolamento Didattico di Ateneo che recita: “Il tutorato d’aula 

consiste nelle attività che ogni docente organizza per gli studenti che frequentano i propri 

insegnamenti, al fine di migliorare l’apprendimento degli studenti stessi. Ogni docente, 

durante la fase della programmazione annuale della didattica, può proporre ai Consigli di 

Corso di Studio nei quali è presente il piano annuale delle attività di tutorato d’aula. 

L’insieme dei piani di tutorato di aula di un Corso di Studio fa parte della proposta che il 

Consiglio di Corso di Studio propone al Dipartimento responsabile.” 

 

 L’art.37 comma 7 del Regolamento Didattico di Ateneo che recita: “Il tutorato di sostegno è 

svolto dal docente responsabile dell’insegnamento e, sotto la sua responsabilità, dai 

collaboratori istituzionali ed eventualmente anche da collaboratori ufficiali. Ai fini del 

tutorato di sostegno, nel caso di insegnamenti particolarmente frequentati, il docente può 

chiedere, tramite il Consiglio del Corso di Studio, la collaborazione di docenti e ricercatori 

degli anni successivi di Corso o, comunque, meno impegnati dai rispettivi insegnamenti.” 

 

 L’art.37 comma 10 del Regolamento Didattico di Ateneo che recita: “I servizi di cui ai 

comma 6 e 7, qualora prestati da soggetti non di ruolo, possono essere retribuiti secondo 
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la normativa vigente ed esclusivamente con i fondi assegnati al Corso di Studio. Con 

l’eccezione del tutorato logistico-organizzativo, possono svolgere attività di tutorato solo 

soggetti in possesso di un titolo di studio idoneo.” 

 

 

CONSIDERATO CHE 

  Le attività di tutorato d’aula e di sostegno costituiscono un importante strumento di 

supporto alla didattica in molti corsi; 

 

 Gli studenti di norma sono più inclini a interagire con i tutor rispetto che con i docenti del 

corso, in virtù di una maggior vicinanza anagrafica; 

 

 Lo svolgimento di tali attività richiede che il tutor abbia sia un’ottima conoscenza della 

materia trattata sia delle capacità didattiche adeguate per trasmettere i concetti agli 

studenti; 

 

 Una migliore formazione dei tutor agevolerebbe gli studenti nello studio delle materie dei 

primi anni; 

 

 

SI RICHIEDE 

 Di attivare nei vari Dipartimenti dei corsi gratuiti di formazione per tutti gli studenti 

interessati a partecipare ad eventuali bandi di attività di tutorato d’aula o di sostegno; 

 

 Che tali corsi siano finalizzati a impartire sia conoscenze legate ai corsi oggetto del bando di 

tutorato sia competenze in ambito di formazione; 

 

 Che tali corsi possano essere svolti sia da professori e\o ricercatori universitari sia da 

esperti esterni; 

 

 Che tali corsi prevedano una prova di idoneità, il cui superamento permetta di acquisire dei 

punteggi aggiuntivi per i bandi di tutorato; 

 

Perugia 21/06/2021 

  I rappresentanti di UniSmart - Direzione Studenti  

in seno al Consiglio degli Studenti 

 Alessia Abbozzo 

 Leonardo Merla 
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pprovato nell’adunanza del …………… 

 
Interviene il consigliere Merla per esporre la mozione. 
 
Interviene la Consigliera Valente sottolineando l’importanza del tema trattato, 
ma esprimendo perplessità per quanto riguarda l’attribuzione di un punteggio 
maggiore per coloro che sosterrebbero con successo la prova di idoneità. Chiede 
inoltre quali sarebbero i temi trattati da tali corsi di formazione. 
 
Interviene il Consigliere Bonsignore condividendo le osservazioni fatte dalla 
Consigliera. 
 
Interviene il Consigliere Merla specificando che gli argomenti del corso 
puntualizzano aspetti relativi all’organizzazione della didattica e prevedono 
approfondimenti sulla materia del tutorato. Per quanto riguarda i punti bonus, si 
pensava di attribuirli per incentivare gli studenti a partecipare, ma chiaramente  
non andrebbero ad impedire l’accesso al bando di tutorato. Il Consigliere 
conclude l’intervento ribadendo che comunque si può discutere riguardo 
all’assegnazione di tali punti se vi sono proposte migliori. 
 
Interviene la Consigliera Valente ribadendo le sue perplessità e suggerisce di 
emendare la mozione rimuovendo tale punto. Propone di postporre i corsi alla 
pubblicazione delle graduatorie in modo tale da evitare discriminazioni nei 
confronti di chi non ha seguito i corsi. 
 
Interviene il Consigliere Merla dicendo che i corsi vanno necessariamente messi 
prima della pubblicazione del bando perché così è possibile permettere agli 
studenti indecisi di vedere in cosa consiste il ruolo del tutor e di decidere se 
partecipare o meno al bando. Inoltre svolgerli dopo implicherebbe che il tutor 
debba contemporaneamente fare lezione e seguire i cosi, situazione più gravosa. 
Infine specifica come non voglia dare troppa importanza al punteggio, sul quale 
si può discutere, quando al fatto che i corsi vengano volti prima. 
 
Interviene la Consigliera Valente chiedendo di rimuovere il meccanismo di 
assegnazione dei punti bonus. Inoltre insiste sulla necessità di postporre i corsi 
alla pubblicazione delle graduatorie, in quanto a suo avviso vi è la possibilità che 
i docenti possano valutare in maniera differente in sede di colloquio gli studenti 
che hanno seguito i corsi, rispetto a quelli che non lo hanno fatto. 
 
Interviene il Consigliere Bonsignore condividendo le osservazioni fatte dalla 
Consigliera. 
 
Interviene il Presidente invitando tutti i Consiglieri a prendere parte alla seduta 
dibattendo dell’argomento dato che è una discussione che riguarda tutti i 
dipartimenti non solo quelli di Medicina ed Ingegneria. 
 
Interviene il Consigliere Merla sottolineando come l’obiettivo della mozione sia 
quello di fornire ai tutor le competenze e le conoscenze affinché essi possano 
svolgere le attività didattiche nel migliore dei modi sin dal primo giorno di 
lezione, per questo, postporre i corsi, significherebbe svilire il senso della 
mozione. 
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Interviene la Consigliera Abbozzo specificando che i corsi che propongono, come 
associazione UniSmart, hanno un duplice obiettivo, da un lato orientano gli 
studenti permettendogli di comprendere se effettivamente il ruolo di tutor sia 
adatto a loro, in secondo luogo permettono agli studenti interessati di acquisire 
skills importanti sulle modalità di erogazione della didattica, sui metodi di 
memorizzazione e gli permettono di approfondire gli argomenti della materia 
che dovranno poi andare ad insegnare. Inoltre specifica che, se si ipotizzasse di 
postporre tali corsi, come proposto dalla Sinistra Universitaria, sarebbe chiaro 
come il tutor, già oberato dalle ore di lezione, si troverebbe anche a dover 
seguire corsi e magari a lavorare altrove o a studiare per esami delle magistrali.  
 
Interviene la Consigliera Valente suggerendo di limitarci a cassare il punto 
relativo ai punteggi bonus e a specificare che tali corsi debbano essere gratuiti e 
facoltativi. 
 
Interviene il Presidente dicendo che nella mozione è già specificato che i corsi 
siano gratuiti. 
 
Interviene la Consigliera Valente formalizzando gli emendamenti, propone infatti 
un emendamento cassativo del quarto “si richiede” e un emendamento 
integrativo del primo “si richiede” che recita: Di attivare nei vari Dipartimenti dei 
corsi gratuiti e facoltativi di formazione per tutti gli studenti interessati a 
partecipare ad eventuali bandi di attività di tutorato d’aula o di sostegno 
 
L’emendamento sostitutivo viene messo in votazione ed approvato all’unanimità. 
 
L’emendamento integrativo viene messo in votazione ed approvato all’unanimità. 
 
La mozione emendata viene messa in votazione ed approvata all’unanimità. 
 

IL CONSIGLIO DEGLI STUDENTI 
 

Udito quanto esposto dal Presidente, 
al termine del dibattito, 

          all’unanimità 
 

DELIBERA 
  

❖ di approvare la Mozione Unismart – Direzione Studenti emendata in 
merito a “Attivazione di corsi di formazione per tutor”; 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. 
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Delibera n.  3                                            Consiglio degli Studenti del 25/06/2021 
Allegati n. 1 (sub lett. B) 
 

O.d.G. n. 4) Oggetto: Mozione Sinistra Universitaria - UdU in merito a “Allestimento 
di uno spazio dedicato al ristoro e alla socialità all’interno degli spazi 
dipartimentali dell’Università degli studi di Perugia”. 

 
IL PRESIDENTE 

 
illustra la documentazione trasmessa tramite e-mail ai consiglieri, allegata sub 
lett. B) al presente verbale per farne parte integrante e sostanziale. 
 
Interviene il Consigliere Raniero Lino Marchetti per esporre la mozione. 
 
Il Presidente chiede se vi sono interventi, non essendovene mette in votazione la 
mozione. 
 

IL CONSIGLIO DEGLI STUDENTI 
 

Udito quanto esposto dal Presidente, 
          all’unanimità 

 
DELIBERA 

  
❖ di approvare la “Mozione Sinistra Universitaria - UdU in merito a 

“Allestimento di uno spazio dedicato al ristoro e alla socialità all’interno 
degli spazi dipartimentali dell’Università degli studi di Perugia”, allegata sub 
lett. B) al presente verbale per farne parte integrante e sostanziale 

 
 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione 
è approvata seduta stante. 
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        Delibera n. ==                               Consiglio degli Studenti del 25/06/2021 

Allegati n.   (sub lett. ) 
 

O.d.G. n. 5) Oggetto: Varie ed eventuali 
 
Il Presidente chiede se vi sono varie ed eventuali. 
 
Non essendovene comunica che probabilmente l’ultimo Consiglio di luglio si 
svolgerà in presenza al CUS e si prevederà anche un aperitivo. 
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Il Presidente ……………………..                                                              Il Segretario………………………………… 

pprovato nell’adunanza del …………… 

Non essendovi altro da trattare la seduta ordinaria del Consiglio degli Studenti 
del 25.06.2021 è tolta alle ore 10:43. 

    
  

       IL PRESIDENTE                                 IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE 
          Sig. Gianluca MENICHELLI                              Sig.ra Alessia ABBOZZO 
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Al Magnifico Rettore 

Al Pro-Rettore Vicario 

Alla Delegata per la Didattica 

Ai membri del Consiglio di Amministrazione       

Ai membri del Senato Accademico 

Ai membri del Consiglio degli Studenti 

Al Presidente del Consiglio degli Studenti                                     

 

OGGETTO: Attivazione di corsi di formazione per tutor  

 

VISTO 

 L’art.37 comma 1 del Regolamento Didattico di Ateneo che recita: “L’Ateneo promuove le 

attività̀ di tutorato con l’intento di orientare e assistere gli studenti lungo tutto il corso 

degli studi per renderli attivamente partecipi al processo formativo, per rimuovere gli 

ostacoli a una proficua e regolare frequenza ai Corsi e per garantire l’apprendimento delle 

conoscenze programmate” 

 
 L’art.37 comma 4 del Regolamento Didattico di Ateneo che recita: “Il servizio di tutorato, 

salvo ulteriori forme previste nei regolamenti delle strutture didattiche, si propone nelle 

seguenti forme: a) tutorato personale, b) tutorato d’aula, c) tutorato di sostegno per le 

materie del primo anno o propedeutiche. d) tutorato logistico-organizzativo e di servizio;” 

 

 L’art.37 comma 6 del Regolamento Didattico di Ateneo che recita: “Il tutorato d’aula 

consiste nelle attività che ogni docente organizza per gli studenti che frequentano i propri 

insegnamenti, al fine di migliorare l’apprendimento degli studenti stessi. Ogni docente, 

durante la fase della programmazione annuale della didattica, può proporre ai Consigli di 

Corso di Studio nei quali è presente il piano annuale delle attività di tutorato d’aula. 

L’insieme dei piani di tutorato di aula di un Corso di Studio fa parte della proposta che il 

Consiglio di Corso di Studio propone al Dipartimento responsabile.” 

 

 L’art.37 comma 7 del Regolamento Didattico di Ateneo che recita: “Il tutorato di sostegno è 

svolto dal docente responsabile dell’insegnamento e, sotto la sua responsabilità, dai 

collaboratori istituzionali ed eventualmente anche da collaboratori ufficiali. Ai fini del 

tutorato di sostegno, nel caso di insegnamenti particolarmente frequentati, il docente può 

chiedere, tramite il Consiglio del Corso di Studio, la collaborazione di docenti e ricercatori 

degli anni successivi di Corso o, comunque, meno impegnati dai rispettivi insegnamenti.” 

 

 L’art.37 comma 10 del Regolamento Didattico di Ateneo che recita: “I servizi di cui ai 

comma 6 e 7, qualora prestati da soggetti non di ruolo, possono essere retribuiti secondo 
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la normativa vigente ed esclusivamente con i fondi assegnati al Corso di Studio. Con 

l’eccezione del tutorato logistico-organizzativo, possono svolgere attività di tutorato solo 

soggetti in possesso di un titolo di studio idoneo.” 

 

 

CONSIDERATO CHE 

  Le attività di tutorato d’aula e di sostegno costituiscono un importante strumento di 

supporto alla didattica in molti corsi; 

 

 Gli studenti di norma sono più inclini a interagire con i tutor rispetto che con i docenti del 

corso, in virtù di una maggior vicinanza anagrafica; 

 

 Lo svolgimento di tali attività richiede che il tutor abbia sia un’ottima conoscenza della 

materia trattata sia delle capacità didattiche adeguate per trasmettere i concetti agli 

studenti; 

 

 Una migliore formazione dei tutor agevolerebbe gli studenti nello studio delle materie dei 

primi anni; 

 

 

SI RICHIEDE 

 Di attivare nei vari Dipartimenti dei corsi gratuiti e facoltativi di formazione per tutti gli 

studenti interessati a partecipare ad eventuali bandi di attività di tutorato d’aula o di 

sostegno; 

 

 Che tali corsi siano finalizzati a impartire sia conoscenze legate ai corsi oggetto del bando di 

tutorato sia competenze in ambito di formazione; 

 

 Che tali corsi possano essere svolti sia da professori e\o ricercatori universitari sia da 

esperti esterni; 

 

 

Perugia 21/06/2021 

  I rappresentanti di UniSmart - Direzione Studenti  

in seno al Consiglio degli Studenti 

 Alessia Abbozzo 

 Leonardo Merla 

mr720001
Testo digitato
Il Presidente F.to Sig. Gianluca Menichelli                             Il Segretario F.to Sig.ra Alessia AbbozzoApprovato nell’adunanza del 30/09/2021



Al Magnifico Rettore
Alla Direttrice Generale

Al Delegato del Rettore per il settore patrimonio
Alla dirigente della Ripartizione Didattica

Ai membri del Consiglio di Amministrazione
Ai membri del Senato Accademico

Ai membri della Commissione per la sostenibilità di Ateneo
Ai membri della Commissione RUS di Ateneo

All’Ufficio Ambiente
All’Ufficio Progettazione

Al Presidente del Consiglio degli Studenti
Ai membri del Consiglio degli Studenti

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA

OGGETTO: Allestimento di uno spazio dedicato al ristoro e alla socialità all’interno
degli spazi dipartimentali dell’Università degli studi di Perugia.

VISTO l’art. 9 della Carta dei diritti degli studenti, che recita: “Tutti gli studenti hanno il
diritto ad avere luoghi dell'Ateneo dedicati alle attività sociali, di studio e di confronto
collettivo.”;

CONSIDERATA la cospicua quantità di studenti che si trova costretta a consumare il
proprio pasto in aule solitamente adibite a lezione o aree adibite ad altre funzioni nelle ore
prossime al pranzo, creando non poche problematiche logistiche e di igiene;

CONSIDERATA l’assenza, nella quasi totalità dei dipartimenti, di uno spazio che permetta
agli studenti di consumare il proprio pasto in spazi adeguati e di avere la possibilità di
scaldare le proprie vivande;

CONSIDERATO l’elevato numero di studenti che non usufruiscono, per svariate
motivazioni, del servizio di ristorazione a tariffa agevolata;

CONSIDERATO che la maggior parte degli edifici nei quali si svolgono attività didattiche
non sono ubicati in prossimità delle strutture che erogano i servizi di ristorazione Adisu (il
Polo di via del Giochetto, il Dipartimento di Lettere e di FiSSUF, così come diversi edifici
delle sedi distaccate);

CONSIDERATO che nelle mense a gestione Adisu e in diversi spazi di ristorazione annessi
alle strutture universitarie non è consentito consumare pasti e bevande non erogati dalle
strutture stesse;
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I sottoscritti, Rappresentanti degli studenti in seno agli organi di indirizzo

CHIEDONO

● che l’Ateneo si impegni ad adibire uno spazio, nel contesto delle strutture dei
dipartimenti in cui si svolgono attività didattiche (ivi incluse le sedi distaccate), in cui
gli studenti possano consumare liberamente il proprio pasto e al contempo possano
avere a disposizione un luogo utile a ospitare momenti di aggregazione e socialità;

● che tali spazi siano adeguatamente attrezzati per il riscaldamento e la
conservazione dei pasti, oltre che per il consumo degli stessi;

● che anche fuori dagli orari dei pasti tali spazi rimangano a disposizione degli studenti
come spazi di studio o di attività aggregative.

Perugia, 21/06/2021

Angela De Nicola - Membro del Senato Accademico
Andrea Gidiucci - Membro del Senato Accademico
Simone Emili - Membro del Senato Accademico
Luigi Ricioppo - Membro del Consiglio di Amministrazione
Ettore Ranocchia - Membro del Consiglio di Amministrazione
Giuditta Laura Ruiz De Temino Valente - Capogruppo della Sinistra Universitaria -
UdU Perugia
I rappresentanti della Sinistra Universitaria - UdU Perugia del Consiglio degli Studenti
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