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

Approvato nell’adunanza del 25/06/2021 

 

Verbale n. 3 del Consiglio degli Studenti 
Adunanza ordinaria del 26/03/2021 

 
L’anno duemilaventuno, il giorno ventisei del mese di marzo, alle ore 15.00 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. 66349 del 23.03.2021 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 verbali;  
2. Comunicazioni del Presidente; 
3. Designazione di n°2 rappresentanti degli studenti in seno al Centro Servizi 

Bibliotecari per la restante parte del biennio 2020/21; 
4. Mozione Idee in Movimento – Siamo Ateneo - Univoca - Un’Altra Fissuf in 

merito a “Richiesta tamponi rapidi gratuiti per tutti gli studenti che torneranno 
ad utilizzare le strutture universitarie”; 

5. Mozione Unismart – Direzione studenti in merito a “Modifica Carta dei diritti 
degli studenti”;   

6. Mozione Sinistra Universitaria - UdU in merito a “proroga della scadenza della 
terza rata del contributo omnicomprensivo degli iscritti a tutti i corsi di 
laurea”; 

7. Mozione Sinistra Universitaria - UdU in merito a “Intitolazione aula a Giulio 
Regeni”; 

8. Nota Idee in Movimento – Siamo Ateneo - Univoca - Un’Altra Fissuf in merito a 
“Nota sulla registrazione delle lezioni”; 

9. Intervento del Magnifico Rettore Prof. Maurizio Oliviero sulla riapertura degli 
spazi universitari; 

10. Varie ed Eventuali. 
 
Presiede il Sig. Gianluca Menichelli, Presidente del Consiglio degli Studenti. 
 
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 RICIOPPO LUIGI 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 BUGATTELLI MARTA 
Dip. di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della 
Formazione  

X   
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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   

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  

2
0 

SARTORELLI DE GIACOMETTI 
ZENO Dip. di Scienze Agrarie, alimentari ed ambientali 

X   

21 FIORANI FEDERICO Dip. di Scienze Farmaceutiche  
X   

2
2  Dip. di Scienze Farmaceutiche  

   

2
3 ZAMPONI LUANA Dip. di Scienze Politiche  

X   

2
4 VAGNI ALESSANDRO Dip. di Scienze Politiche 

X   

2
5 MARCHETTI RANIERO LINO 

Scuola Interdipartimentale di Medicina e 
Chirurgia 

X   

2
6 

RUIZ DE TEMINO VALENTE 
GIUDITTA LAURA 

Scuola Interdipartimentale di Medicina e 
Chirurgia 

X   

2
7 CALLIPARI ANTONELLA 

Scuola Interdipartimentale di Medicina e 
Chirurgia 

X   

2
8 RICCARDO CERRONI 

Scuola Interdipartimentale di Medicina e 
Chirurgia 

X   

2
9 AZZARA’ CECILIA 

Scuola Interdipartimentale di Medicina e 
Chirurgia 

X   

3
0 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 15:15.  
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       Delibera n. 1                                         Consiglio degli Studenti del 26/03/2021 
Allegati n. -- (sub lett. --) 
 

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

IL PRESIDENTE 
 

sottopone alla verifica dei Consiglieri, per l’approvazione, i verbali delle sedute 
del 13 gennaio e dell’8 febbraio 2021, nei testi inviati tramite e-mail. 

 
Invita il Consiglio a deliberare. 
 

IL CONSIGLIO DEGLI STUDENTI 
 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Presa visione della stesura definitiva dei verbali sopraelencati; 
All’unanimità 

 
DELIBERA 

 
❖ di approvare i verbali delle sedute del 13 gennaio e dell’8 febbraio 2021. 

 
 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 
approvata seduta stante. 
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Delibera n.  ==                                            Consiglio degli Studenti del 26/03/2021 
Allegati n. -- (sub lett. --) 
 

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

           IL PRESIDENTE 
 

introduce la Prof.ssa Delvecchio e le lascia parola. 
 
La Prof.ssa Delvecchio introduce la Rete dell’Università per la Pace, progetto al 
quale ha aderito anche l’UniPg e grazie al quale ha organizzato una serie di 
seminari, che partiranno da aprile e coinvolgeranno quasi tutti i dipartimenti 
sul tema della Pace. Oltre a richiedere partecipazione attiva degli studenti, 
richiede che questi ultimi partecipino proprio con l’organizzazione degli eventi 
per coinvolgere attivamente la comunità studentesca con tematiche 
coinvolgenti che tocchino il tema della Pace. Auspica quindi che si possa 
creare una forte collaborazione tra il consiglio e la governance per 
 
Interviene la Consigliera Valente sottolineando che da tempo non si sentiva 
parlare del tema della pace, per questo propone che venga riunita la giunta per 
dar seguito a tale richiesta. 
 
Interviene il Consigliere Bonsignore, non potendo esimersi dall’esprimere il suo 
parere, indubbiamente positivo, e si ricollega alla dichiarazione della collega 
Valente incentivando un incontro informale per cominciare ad organizzare tale 
evento. 
 
Interviene il Consigliere Merla sottolineando l’importanza di tale iniziativa e 
ringraziando la Prof.ssa Delvecchio per averla condivisa con il Consiglio. In tal 
senso dichiara che il gruppo consiliare UniSmart-DIREZIONE STUDENTI è 
favorevole a discutere dell’organizzazione di tale evento con gli altri membri 
del Consiglio. 
 
Interviene il Presidente chiedendo se ci sono altri interventi, non essendovene, 
chiede se la Prof.ssa Delvecchio vuole intervenire. 
 
Prende la parola la Prof.ssa Delvecchio e ringrazia tutti i Consiglieri per queste 
poche parole, simbolo dell’unità di tutti gli studenti, dà inoltre disponibilità più 
totale per rispondere a qualsiasi domanda riguardo tale tema e lascia la 
seduta. 
 
Il Presidente riprende la parola e riporta le ultime decisioni prese dalla 
Governance che consistono nell’inserimento dell’appello straordinario di laurea 
a giugno, nell’apertura a tutti gli studenti dell’appello di Aprile per i fuoricorso 
e infine nell’introduzione di un appello straordinario nelle seguenti fasce 
temporali: 15/06, 17/09, 28/10 e 5/11 14-31/12. 
 
Interviene il Consigliere Merla chiedendo se vi sono novità riguardo al tavolo 
tasse e ai documenti 
 
Il Presidente risponde che ancora non sono arrivati documenti aggiornati e che 
per avere eventualmente un aggiornamento può sentire il Senatore Gidiucci 
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che, in quanto membro del tavolo tecnico, che si stava occupando di ottenere 
tali dati. 

 
 

IL CONSIGLIO DEGLI STUDENTI 
      

    Prende conoscenza. 
 



6 

 

 

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

Approvato nell’adunanza del 25/06/2021 

 

 Delibera n. 2                                          Consiglio degli Studenti del 26/03/2021 
Allegati n. --  (sub lett. --) 
 

O.d.G. n. 3) Oggetto: Designazione di n°2 rappresentanti degli studenti in seno al 
Centro Servizi Bibliotecari per la restante parte del biennio 2020/21. 

 
IL PRESIDENTE 

 
 

Visto il nuovo Regolamento del Centro Servizi Bibliotecari, entrato in vigore con 
D.R. n. 205 del 12 febbraio 2021;  
 
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 18.02.2021 da parte del Presidente del CSB, Prof. Fausto 
Elisei, con la quale viene segnalata la necessità di designare i rappresentanti 
degli studenti in seno al Consiglio del CSB; 
 

 Ritenuto quindi opportuno procedere alla designazione della componente 
studentesca in seno al Consiglio del Centro Servizi Bibliotecari fino alla scadenza 
del mandato dell’attuale Consiglio degli Studenti; 

 
  Invita i componenti il Consiglio ad esprimere le candidature per la nomina dei 

due rappresentanti; 
 
Vengono presentate le seguenti candidature: 

 
- Sig. Alessandro Fanini 
- Cristina Pagliaricci 
 
Il Consiglio degli Studenti, procede alle votazioni per alzata di mano. 
 
Udite le candidature proposte essendo due candidature per due posti il 
Presidente dichiara le   nomine direttamente esecutive 

 
 

IL CONSIGLIO DEGLI STUDENTI 
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Udito quanto esposto dal Presidente, 
Udite le candidature previste, 
all’unanimità 

 
DELIBERA 

  
❖ di designare quali rappresentanti degli studenti in seno al Centro Servizi 

Bibliotecari per la restante parte del biennio 2020/21 i Sigg.ri: 
 

✓ Alessandro Fanini 
✓ Cristina Pagliaricci 

 
 

 
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 26/03/2021 
Allegati n. 1 (sub lett. A) 
 

O.d.G. n. 4) Oggetto: Mozione Idee in Movimento – Siamo Ateneo - Univoca - 
Un’Altra Fissuf in merito a “Richiesta tamponi rapidi gratuiti per tutti gli studenti 
che torneranno ad utilizzare le strutture universitarie”. 

 
IL PRESIDENTE 

 
illustra la documentazione trasmessa tramite e-mail ai consiglieri e cede la 
parola alla Consigliera Tomassoni che espone ulteriormente la Mozione. 
 
Interviene la Consigliera Valente sottolineando il buon intento della Mozione che 
tuttavia non ritiene troppo fattibile. Chiede quale sarebbe l’organizzazione 
prevista dato che uno screening periodico risulterebbe critico e faticoso data la 
difficoltà nell’individuare la cadenza con cui effettuare i tamponi. 
 
Interviene la Consigliera Tomassoni dicendo che si prevedeva uno screening ogni 
6 o 10 giorni. Tale ragionamento è stato fatto prendendo ad esempio i posti di 
lavoro e considerando la sicurezza in più che darebbe la possibilità di sottoporsi 
ai test rapidi in maniera cadenzata. 
 
Interviene la Consigliera Valente dicendo che un sistema come quello del posto 
di lavoro è chiuso, mentre quello della classe prevede un aggiornamento 
settimanale per garantire la rotazione degli studenti, specifica quindi che, a suo 
avviso, a livello organizzativo, tale richiesta sarebbe molto complessa, anche 
ignorando i costi del servizio. 
 
Interviene la Consigliera Tomassoni dicendo che la possibilità di sottoporsi a 
tampone vuol essere semplicemente un mezzo per individuare eventuali casi di 
positività, per questo, sarebbe sicuramente un servizio a vantaggio di tutti. 
 
Interviene la Consigliera Valente chiedendo l’opinione dei Consiglieri Merla e 
Fiorani. 
 
Interviene il Consigliere Merla dicendo che è sicuramente una mozione dagli 
ottimi intenti, tuttavia, ribadisce come sarebbe necessario attendere l’arrivo del 
Magnifico Rettore per interrogarlo eventualmente sull’App ImmuniPG e sullo 
stato di avanzamento ti tale progetto in cui si prevedeva la possibilità di fare 
tamponi agli studenti in caso di sospetta positività. Conclude il suo intervento 
rivolgendosi al Presidente per sapere se vi fossero novità in merito. 
 
Interviene il Presidente dicendo che non ha più avuto notizie dall’Unipg su tale 
argomento e quindi potrebbe essere interessante rivolgere tale domanda al 
Magnifico Rettore. 
 
Interviene il Consigliere Bonsignore chiedendo di riprendere la trattazione di tale 
punto all’ODG dopo l’intervento del Magnifico Rettore. 
 
Il Consiglio approva tale richiesta e la discussione del punto 4 all’ODG viene 
temporaneamente sospesa. 
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Delibera n. 4                                           Consiglio degli Studenti del 26/03/2021 
Allegati n. 1 (sub lett. B) 
 

O.d.G. n. 5) Oggetto: Mozione Unismart – Direzione studenti in merito a “Modifica 
Carta dei diritti degli studenti”. 

 
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 Merla per esporre la Mozione. 
 
Interviene la Consigliera Valente dichiarandosi favorevole, a nome del Gruppo 
Consiliare Udu-sinistra universitaria, alla mozione specificando come sia 
importante che tale diritto venga riconosciuto. 
 
Interviene il Consigliere Bonsignore dichiarandosi favorevole alla mozione e 
facendo i complimenti al gruppo Consiliare UniSmart per aver notato che tale 
diritto era assente nella Carta. 
 
Interviene il Presidente apprezzando l’intento della Mozione. 

 
IL CONSIGLIO DEGLI STUDENTI 

 
Udito quanto esposto dal Presidente, 
al termine degli interventi 

          all’unanimità 
 

DELIBERA 
 

❖ di approvare la Mozione Unismart – Direzione studenti in merito a 
“Modifica Carta dei diritti degli studenti”, 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.  5                                   Consiglio degli Studenti del 26/03/2021 
Allegati n.  1 (sub lett. C) 
 

O.d.G. n. 6) Oggetto: Mozione Sinistra Universitaria - UdU in merito a “Proroga 
della scadenza della terza rata del contributo omnicomprensivo degli iscritti a tutti 
i corsi di laurea”. 

 
     IL PRESIDENTE 

 
illustra la documentazione trasmessa tramite e-mail ai consiglieri, allegata sub 
lett. C) al presente verbale per farne parte integrante e sostanziale. 
 
Alle 16:06 entra in seduta la Consigliera Bugattelli. 
 
Espone la Mozione il Consigliere Vagni. 
 
Interviene il Consigliere Bonsignore ringraziando il Consigliere Vagni per 
l’intervento. 

 
Invita il Consiglio a deliberare. 
 

IL CONSIGLIO DEGLI STUDENTI 
 
 

Udito quanto esposto dal Presidente, 
al termine degli interventi, 
all’unanimità 
 

DELIBERA 
 

❖ di approvare la Mozione Sinistra Universitaria - UdU in merito a “Proroga 
della scadenza della terza rata del contributo omnicomprensivo degli 
iscritti a tutti i corsi di laurea”, allegata sub lett. C) 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. 6                                         Consiglio degli Studenti del 26/03/2021 
Allegati n. 1 (sub lett. D) 
 

O.d.G. n. 7) Oggetto: Mozione Sinistra Universitaria - UdU in merito a “Intitolazione 
aula a Giulio Regeni”. 

 
IL PRESIDENTE 

 
illustra la documentazione trasmessa tramite e-mail ai consiglieri. 
 
Interviene il Consigliere Cucchiaro per esporre la mozione. 
 
Interviene il Consigliere Merla dicendo che come Gruppo Consiliare si esprimono 
favorevolmente rispetto all’oggetto della mozione, sottolineando l’importanza del 
messaggio di solidarietà che il Consiglio lancerebbe rispetto alla vicenda Regeni 
che, come riportato nelle considerazioni della mozione, a distanza di cinque anni si 
trova ancora irrisolta a causa delle difficoltà che vi sono nelle indagini. Il 
Consigliere tuttavia decide di fare una proposta, suggerendo di intitolare uno 
spazio della Biblioteca di Studi storici, politici e sociali, invece che un’aula del 
Rettorato. Tale luogo, secondo il Consigliere, sarebbe particolarmente significativo, 
in quanto le biblioteche rappresentano un baluardo della libertà di ricerca che 
nella vicenda Regeni è venuta meno, nonché un punto di incontro fondamentale 
tra tutte le componenti della comunità accademica. Inoltre la biblioteca di studi 
storici, politici e sociali rappresenterebbe un luogo affine alle attività di ricerca 
svolte da Giulio Regeni in Egitto. Infine il Consigliere sottolinea come Regeni fosse 
uno studente e che il Consiglio si esprimerà in rappresentanza della comunità 
studentesca con l’obiettivo di lanciare un messaggio di solidarietà. Conclude quindi 
il suo intervento chiedendo un emendamento della mozione del gruppo consiliare 
Udu-sinistra universitaria. 
 
Interviene il Consigliere Bonsignore sottolineando come la vicenda dello studente 
Giulio Regeni tocchi la coscienza di tutti gli studenti. Ritiene inoltre la proposta del 
Consigliere Merla molto valida e dichiara di appoggiare tale emendamento. 
 
Interviene la Consigliera Valente dicendo che come Udu-sinistra universitaria 
avevano pensato ad un’aula del Rettorato per lanciare un messaggio politico 
ancora più forte e più chiaro. Tuttavia invita a discuterne insieme in seduta dato 
che anche la Biblioteca di studi storici, politici e sociali sarebbe un luogo 
altrettanto evocativo. 
 
Interviene il Consigliere Merla sottolineando come i due luoghi siano vicini e come, 
a suo avviso, la Biblioteca di Studi Storici, Politici e Sociali sia un luogo molto più 
vissuto dagli studenti e che quindi ricorderebbe a tutti noi la vera importanza della 
libertà di ricerca che è attualmente impedita in molti paesi del mondo con la 
violenza e senza possibilità di fare chiarezza e ottenere giustizia. 
 
Interviene il Presidente sottolineando che egli vedere positivamente entrambe le 
proposte. 
 
Interviene la Consigliera Valente dicendo che a questo punto attenderebbe l’arrivo 
del Rettore e lo coinvolgerebbe nella discussione chiedendogli un parere. 
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Interviene il Presidente annunciando quindi che sarà sospesa la trattazione di 
questo punto per riprenderla a seguito dell’intervento del Magnifico Rettore. 
 
SI prosegue quindi con la trattazione del successivo punto all’odg. 
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Delibera n. 7                                       Consiglio degli Studenti del 26/03/2021 
Allegati n.  1 (sub lett. E) 
 

O.d.G. n. 8) Oggetto: Nota Idee in Movimento – Siamo Ateneo - Univoca - Un’Altra 
Fissuf in merito a “Nota sulla registrazione delle lezioni”. 

 
IL PRESIDENTE 

 
cede la parola al Consigliere Bonsignore che espone la Nota, trasmessa tramite 
e-mail ai consiglieri e allegata sub lett. E) al presente verbale per farne parte 
integrante e sostanziale. 
 

 
IL CONSIGLIO DEGLI STUDENTI 

 
 

❖ prende atto della Nota Idee in Movimento – Siamo Ateneo - Univoca - 
Un’Altra Fissuf avente ad oggetto “Nota sulla registrazione delle lezioni”, 
allegata sub lett. E) 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.  8                                        Consiglio degli Studenti del 26/03/2021 
Allegati n. --  (sub lett. --) 
 

O.d.G. n. 9) Oggetto: Intervento del Magnifico Rettore Prof. Maurizio Oliviero sulla 
riapertura degli spazi universitari. 

 
          IL PRESIDENTE 

 
introduce il Magnifico Rettore e il Delegato per il settore Didattica, Prof.ssa 
Emiliani che spiegheranno nel dettaglio il tema della Riapertura della Didattica in 
Modalità mista. 
 
Interviene il Magnifico Rettore spiegando nel dettaglio l’iter della riapertura entro il 
12 aprile. Egli elogia la decisione prudente condivisa in seno al Consiglio degli 
Studenti di procedere in modalità online fino ad aprile per non gravare sulle 
strutture ospedaliere regionali messe in difficoltà dalla terza ondata del virus. 
Inoltre annuncia che ad oggi il comitato tecnico scientifico, sulla base dei dati 
disponibili, ha dato parere positivo per un’eventuale riapertura in modalità mista 
dell’Università prevedendo una diminuzione dei contagi e che anche i direttori di 
Dipartimento si sono mostrati favorevoli a riguardo, tuttavia prima di prendere una 
decisione definitiva ha ritenuto opportuno un confronto con il Consiglio degli 
Studenti. Informa il Consiglio di aver fatto ricognizione sulla dotazione tecnologica 
delle aule necessaria allo svolgimento della didattica in modalità mista. Il 
Magnifico Rettore, ricordando le modalità di fruizione della didattica mista, invita i 
vari gruppi a sensibilizzare gli studenti nel cancellare la prenotazione, qualora 
decidessero di non seguire più in presenza, al fine di non avere dei posti occupati 
ma inutilizzati, criticità già emersa agli inizi del primo semestre. Annuncia che a 
partire dal mese di maggio sarà possibile svolgere sia le sedute di laurea che gli 
esami di profitto in modalità mista, i Dipartimenti che ne hanno dato 
comunicazione tempestiva agli studenti, potranno farlo sin da aprile. Si sofferma 
sul tema della riapertura delle biblioteche e delle aule studio, specificando che, 
per quanto riguarda le biblioteche vi è la volontà di aumentare il numero di accessi 
per le consultazioni, mentre per le aule studio è necessaria un’analisi approfondita 
degli spazi in dotazione a ciascun Dipartimento. 
Il Magnifico Rettore informa il Consiglio che per quanto concerne la tutela della 
salute della comunità universitaria la campagna vaccinale portata avanti dalla 
Governance è quasi giunta al termine, ma si ha la volontà di porre anche gli 
studenti al sicuro facendo degli screening di massa. 
Tali screening verranno fatti mettendo a disposizione 15000 kit con test rapidi a 
disposizione di tutti gli studenti che potranno così monitorare il loro stato di salute 
su base volontaria. 
Dichiara, in conclusione, di voler fare tutto gradualmente: partendo dalla ripresa 
della didattica mista, per poi riaprire gli esami in presenza, e volta per volta riaprire 
qualche aula studio. 

 
Interviene il Presidente chiedendo se vi sono interventi della Prof.ssa Emiliani, non 
essendovene, si rivolge ai consiglieri cedendogli parola per esporre eventuali dubbi 
o domande. 
 
Interviene la Consigliera Valente accogliendo positivamente la possibilità di riaprire 
l’università in maniera graduale, cosa che effettivamente permetterà agli studenti 
di riprendere progressivamente i ritmi della didattica in presenza. Sottolinea 
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l’importanza dell’adattamento degli spazi studio in situazione pandemica e della 
loro implementazione, dichiarando di aver riscontrato spesso segnalazioni da parte 
di studenti che non riuscivano a prenotarsi o a cancellare la prenotazione in 
tempo. Infine chiede al Magnifico Rettore quale sarà la capienza dei partecipanti 
per le lauree in presenza e se la capienza delle aule per la didattica sarà diversa 
rispetto a settembre.  
 
Interviene in risposta il Magnifico Rettore Prof. Maurizio Oliviero sottolineando 
come, a seguito delle segnalazioni che ha ricevuto, il meccanismo di prenotazione 
del posto nelle aule è stato sviluppato su base settimanale e non giornaliera. Non 
vi saranno variazioni significative del numero di posti disponibili nelle aule rispetto 
a settembre, in quanto le normative sono rimaste invariate. Inoltre puntualizza 
come il tema delle lauree in presenza verrà ripreso e trattato in seno ai singoli 
dipartimenti che, a seguito di un’analisi attenta dei propri spazi, provvederanno a 
indicare il numero dei partecipanti. Specifica che le aule studio verranno riaperte 
sempre a discrezione dei singoli Dipartimenti e sottolinea che l’Ateneo farà ingenti 
investimenti sulle aule studio rimarcando come le Biblioteche, che molti 
erroneamente scambiano per spazi studio, verranno effettivamente dedicate solo a 
consultazione e ricerca. 
 
Interviene il Consigliere Merla ringraziando i membri della governance per essere 
presenti a questa seduta del Consiglio degli Studenti e per renderci partecipi di 
queste importanti decisioni. Inoltre, a nome di UniSmart-Direzione studenti, 
accoglie favorevolmente la proposta di tornare ad una didattica in modalità mista 
dato che ritengono che l’Università è un luogo di aggregazione non sostituibile in 
alcun modo con piattaforme online. Il Consigliere chiede notizie riguardanti il 
meccanismo di prenotazione, nello specifico vorrebbe sapere se vi fossero state 
implementazioni di tale meccanismo alla luce delle proposte che come gruppo 
consiliare avevano portato in precedenti sedute del Consiglio quali, ad esempio, la 
possibilità di completare il sondaggio tramite My UniPG e la possibilità di vedere 
inserita nella schermata di prenotazione la data ultima possibile per ricompilare il 
sondaggio. 
Inoltre chiede se è stato già creato un meccanismo di prenotazione analogo per le 
aule studio e come si pensava di svolgere gli esami in modalità mista. Nello 
specifico quest’ultima domanda si riferisce al fatto che, trovandoci in situazione 
pandemica, difficilmente sarà possibile svolgere uno scritto come di consueto, 
ossia consegnando a fine prova i fogli, quindi ad esempio potrebbe essere una 
soluzione svolgere gli esami su librEOL in presenza. 
 
Lascia la seduta la Consigliera Baciucco alle ore  17:23 
 
Il Magnifico Rettore interviene in risposta al Consigliere dicendo che l’obiettivo è 
svolgere esami in modalità mista e a tale soluzione si arriverà gradualmente, 
permettendo allo studente di poter decidere tra la modalità a distanza e quella in 
presenza. Per quanto riguarda le aule studio, il magnifico sottolinea che molti 
studenti utilizzano tali strutture per periodi brevi o per periodi lunghi in base alle 
loro esigenze, purtroppo l’introduzione di un meccanismo di prenotazione 
andrebbe a minare la fruibilità delle stesse perché molti posti rimarrebbero vuoti. 
Infine il Magnifico invita la Prof.ssa Emiliani a farsi carico delle istanze 
sull’implementazione del sondaggio esposte dal Consigliere. 
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Interviene la Prof.ssa Emiliani sottolineando soprattutto come sia interessante 
lavorare sulla possibilità di fare esami in presenza e quindi diminuendo i rischi di 
contagio e inoltre risponde al Magnifico Rettore dichiarandosi disponibile a 
verificare la fattibilità delle richieste di implementazione dell’App MyUniPG. 
 
Interviene il Consigliere Bonsignore chiedendo informazioni sul meccanismo di 
prenotazione delle Aule Studio, egli propone di mettere un numero massimo di 
prenotazioni effettuabili in un mese per andare a sensibilizzare la popolazione 
studentesca all’utilizzo corretto delle aule studio. Inoltre suggerisce di proporre 
l’autoigenizzazione degli spazi da parte degli studenti. 
 
Lascia la seduta la Consigliera Petito alle ore 17:37 
 
Interviene il Magnifico Rettore dichiarando che, invece di introdurre un 
meccanismo restrittivo come quello proposto dal Consigliere Bonsignore per le 
prenotazioni delle aule studio, preferirebbe un’operazione di sensibilizzazione volta 
a incentivare gli studenti a un uso responsabile di tali spazi. Invece si dimostra 
favorevole alla proposta di far igienizzare le postazioni agli studenti, una volta 
terminato l’utilizzo. In risposta alle domande del Consigliere Bonsignore, specifica 
come il progetto Immunipg sia legato all’utilizzo dell’applicazione Immuni che, 
purtroppo ha avuto una diffusione limitata nel territorio nazionale. Conclude il suo 
intervento ribadendo l’importanza, al fine di riaprire l’Università in sicurezza, dello 
screening della comunità studentesca tramite i 15000 kit che verranno messi a 
disposizione nelle prossime settimane. 
 
Interviene il Presidente facendo presente che in seno al tavolo TACI nell’ambito 
della riapertura delle biblioteche si era già parlato della possibilità di affidare agli 
studenti l’igienizzazione delle postazioni. Inoltre, ricollegandosi a quanto affermato 
dal Rettore, rimarca l’importanza di sensibilizzare, tramite i canali social di Ateneo, 
gli studenti a un comportamento rispettoso delle norme igienico-sanitarie imposte 
dalla pandemia, invece di prevedere delle sanzioni.  
 
Interviene il Magnifico Rettore, apprezzando l’idea di sensibilizzare gli studenti 
tramite i social e invitando i gruppi a impegnarsi per la realizzazione di video di 
responsabilizzazione sul rispetto delle norme legate al distanziamento sociale e 
all’igiene. In tal senso mette a disposizione dei rappresentanti le sale di 
registrazione e gli strumenti per la realizzazione di contenuti video, in dotazione 
all’Università degli Studi di Perugia. 
 
Interviene il Consigliere Cucchiaro chiedendo se nelle sedi distaccate, essendoci 
meno disponibilità di spazi, verrà data priorità alle matricole o se verrà garantito il 
ritorno in presenza per tutti. 
 
Il Magnifico Rettore risponde che non ha ricevuto segnalazioni riguardo a 
problematiche varie delle sedi distaccate e che comunque si cercherà di 
permettere a tutti gli studenti di tornare in presenza, ma, qualora vi fosse un 
innalzamento della curva dei contagi e si dovesse ritornare gradualmente alla 
didattica online, darebbe priorità alle matricole. 
 
Interviene la Consigliera Abbozzo chiedendo le tempistiche di comunicazione della 
riapertura. 
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Il Magnifico Rettore conferma che la comunicazione avverrà in maniera omogenea 
tramite la news letter d’Ateneo e poi verrà ricondivisa e diffusa dalle associazioni. 
 
Interviene il Presidente illustrando al Magnifico Rettore la proposta di Udu-sinistra 
universitaria in merito all’aula intitolata a Giulio Regeni e chiedendogli se, a suo 
avviso, fosse più opportuno richiedere che questo luogo venga individuato nel 
Rettorato o nella Biblioteca di studi storici, politici e sociali. 
 
Il Magnifico Rettore apprezza la proposta e sottolinea come la scelta del luogo sia 
secondaria confronto al forte messaggio che questa richiesta porta e quindi chiede 
al Consiglio che tale richiesta venga condivisa da tutti in maniera unanime. Infine 
conclude salutando i membri del Consiglio e ringraziandoli per questo confronto 
proficuo. 
 
Interviene il Presidente lasciando la parola alla Prof.ssa Emiliani. 
 
Interviene la Prof.ssa Emiliani sottolineando l’importanza di portare avanti la 
campagna di sensibilizzazione degli studenti con video, post e storie. E’ 
fondamentale sottolineare come bisogna necessariamente comportarsi in maniera 
corretta e previdente, non pensando che il ritorno in modalità mista sia un mero 
esercizio di applicazione delle regole, poiché comunque mettiamo a rischio le 
nostre famiglie. Invita i rappresentanti a contribuire ad una crescita civile degli 
studenti, dove manca. 
 
Interviene il Presidente dichiarando che sicuramente se ne parlerà in sede di 
Consiglio. 
 
Interviene la Prof.ssa Emiliani rivolgendosi al Consigliere Merla e dicendogli che la 
possibilità di sfruttare LibreEOL in presenza per non utilizzare la carta, possibile 
mezzo di contagio, potrebbe essere una buona soluzione. Tutto ciò sembra 
possibile anche alla luce del fatto che sono stati anche distribuiti i tablet e che 
quindi tutti hanno a disposizione dei dispositivi che possono portare in aula per 
fare l’esame. 
 
Interviene il Consigliere Merla sottolineando come effettivamente potrebbe essere 
una soluzione anche per il futuro. 
 
Interviene la Prof.ssa Emiliani ribadendo come effettivamente è un modo anche 
per continuare ad utilizzare libreEOL, piattaforma perugina estremamente valida. 
Infine informa il Consigliere Merla che per quanto riguarda l’implementazione 
MyUniPG cercherà di informarsi per verificarne la fattibilità. 
 
Lascia la seduta il Consigliere Vagni alle ore 18:17 
 
Interviene la Consigliera Valente rimarcando quanto detto dal Consigliere Merla 
riguardo la comunicazione della scadenza della possibilità di prenotazione del 
proprio posto in presenza. 
 
La Prof.ssa Emiliani risponde che si attiverà per capire come uniformare il 
meccanismo di prenotazione. 
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Interviene la Consigliera Valente chiedendo, per concludere, ulteriori informazioni 
riguardanti i kit di tamponi. 
 
Risponde la Prof.ssa Emiliani dicendo che saranno auto-test salivari. I dettagli li 
fornirà successivamente. 
 
Interviene il Presidente chiedendo se vi sono ulteriori interventi dei Consiglieri. Non 
essendovene ringrazia la Prof.ssa Carla Emiliani per aver partecipato a questa 
seduta del Consiglio. 
 
Interviene per i saluti la Prof.ssa Emiliani ringraziando i Consiglieri e incentivandoli 
a lavorare insieme con l’Ateneo per contribuire renderlo ancor più eccellente. 

 
IL CONSIGLIO DEGLI STUDENTI 

 
Udito quanto esposto dal Magnifico Rettore e dalla Prof.ssa Emiliani, 
Uditi gli interventi dei Consiglieri 
 
 
 

❖ Prende atto di quanto emerso dal dibattito. 
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Alle ore 18:35 riprende la trattazione del punto 4) precedentemente interrotto. 
 

O.d.G. n. 4) Oggetto: Mozione Idee in Movimento – Siamo Ateneo - Univoca - 
Un’Altra Fissuf in merito a “Richiesta tamponi rapidi gratuiti per tutti gli studenti 
che torneranno ad utilizzare le strutture universitarie”. 

 
 
Interviene il Consigliere Bonsignore proponendo il seguente emendamento 
specificativo: ”Che tale proposta sia attuata mediante la seguente modalità: 
Convenzioni con punti adibiti( Farmacie) e con la Regione. La prenotazione 
avverrà tramite l' app UniPg o tramite il Sol. Si consiglia di eseguire il tampone 
con frequenza di 10 giorni.“ 
 
La Consigliera Valente chiede come l’emendamento di tale mozione possa 
integrarsi con quanto detto prima dal Magnifico Rettore. 
 
Il Consigliere Bonsignore invita la Consigliera Tomassoni, autrice della Mozione, a 
rispondere alla Consigliera Valente. 
 
La Consigliera Tomassoni considera la loro mozione comunque valida alla luce 
del fatto che, a suo avviso, è integrativa rispetto a quanto detto dal Magnifico 
Rettore. 
 
Interviene il Presidente sottolineando come bisogna comprendere in che modo e 
se tale proposta va ad integrare quanto detto dal Rettore. 
 
Interviene il Consigliere Merla evidenziando come i 15000 kit saranno 
sicuramente utili e permetteranno per un lasso temporale limitato di effettuare 
screening di massa, mentre la soluzione proposta dalla mozione è di tipo 
duraturo dato che prevede una collaborazione con le farmacie. 
 
Interviene la Consigliera Valente sottolineando come però 10 giorni siano troppi 
e come sarebbe il caso di sostituire nell’emendamento “10 giorni” con “Un 
mese”. 
 
Interviene il Consiglier Fiorani sottolineando come i tempi siano fondamentali 
dato che non possiamo prevedere quante farmacie aderiranno. Inoltre sottolinea 
come sarebbe interessante coinvolgere il comitato tecnico scientifico d’Ateneo 
per comprendere la fattibilità della Proposta. 
 
Il Consigliere Cucchiaro lascia la seduta alle 18:57. 

 
Il Consigliere Bonsignore accetta la Proposta della Consigliera Valente e 
l’emendamento viene modificato nel seguente modo: ”Che tale proposta sia 
attuata mediante la seguente modalità: Convenzioni con punti adibiti( Farmacie) 
e con la Regione. La prenotazione avverrà tramite l'app UniPg o tramite il Sol. Si 
consiglia di eseguire il tampone con frequenza di 30 giorni.“ 
 
L’ emendamento viene approvato all’unanimità. 
 
Il Presidente pone in votazione la mozione emendata. 
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Il Consigliere Ricioppo lascia la seduta alle 19:03. 
 

IL CONSIGLIO DEGLI STUDENTI 
 

Udito quanto esposto dal Presidente, 
al termine degli interventi 

         all’unanimità 
 

DELIBERA 
  

❖ di approvare la Mozione emendata Idee in Movimento – Siamo Ateneo - 
Univoca - Un’Altra Fissuf in merito a “Richiesta tamponi rapidi gratuiti 
per tutti gli studenti che torneranno ad utilizzare le strutture 
universitarie”, allegata sub lett. A) 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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        Alle ore 19:01 riprende anche la trattazione del punto 7 precedentemente interrotto. 
 

O.d.G. n. 7) Oggetto: Mozione Sinistra Universitaria - UdU in merito a “Intitolazione 
aula a Giulio Regeni”. 

 
 
Interviene la Consigliera Valente proponendo un emendamento proponendo 
parallelamente l’intitolazione di un’aula del Rettorato e un’eventuale affissione 
di cartelloni in memoria di Giulio Regeni nella Biblioteca suggerita dal Consigliere 
Merla. 
 
Interviene il Consigliere Bonsignore chiedendo che, alla luce delle parole del 
Rettore, potrebbe essere un ottimo messaggio la sottoscrizione da parte di tutti 
i gruppi del Consiglio. 
 
La Consigliera Valente si dichiara d’accordo con quanto chiesto dal Consigliere 
Bonsignore. 
 
Interviene il Consigliere Merla mostrandosi concorde con la sottoscrizione della 
mozione, tenendo tuttavia a sottolineare come, a suo avviso, sia importante 
intitolare un’aula della Biblioteca di studi Studi Storici, Politici e Sociali e in caso 
fissare una targa in Rettorato che ne mantenga intatta la memoria. Egli 
sottolinea inoltre, come questo ribaltamento della proposta della Consigliera 
Valente abbia un significato incisivo, in quanto, come già detto 
precedentemente, la Biblioteca è un luogo fruito da tutti, e specialmente dagli 
studenti che, come Giulio Regeni, svolgono ricerche nell’ambito sociale. 
 
Interviene il Presidente dicendo che potrebbe essere interessante anche far fare 
un Murales che celebri Giulio Regeni. 
 
Interviene la Consigliera Valente dicendo che a questo punto potrebbe essere un 
buon compromesso chiedere l’intitolazione di un’aula del Rettorato a Giulio 
Regeni e pensare di qualcosa più artistico e appariscente nei pressi della 
Biblioteca. 
 
Interviene il Consigliere Merla dichiarandosi d’accordo con la proposta. 
 
La Consigliera Tegliavia abbandona la seduta alle 19:16. 
 
La Consigliera Luana Zamponi abbandona alle 19:17. 
 
La Consigliera Valente propone il seguente emendamento integrativo della 
richiesta della mozione: “Che l’Ateneo sostenga la richiesta di verità e giustizia 
intitolando un’aula del rettorato a Giulio Regeni e rinominandola, dunque, “Aula 
Giulio Regeni” e che venga affissa una targa commemorativa. Inoltre chiediamo 
che l'Ateneo si impegni nella realizzazione di un'installazione artistica nonché di 
uno striscione commemorativo all'interno degli spazi della Biblioteca di studi 
storici, politici e sociali in ricordo degli studi portati avanti da Giulio Regeni.” 
 
Il Presidente pone in votazione l’emendamento che viene approvato 
all’unanimità. 
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Invita il Consiglio a deliberare. 
 

IL CONSIGLIO DEGLI STUDENTI 
 

Udito quanto esposto dal Presidente, 
al termine degli interventi, 
all’unanimità 
 

DELIBERA 
 

❖ di approvare la Mozione emendata Sinistra Universitaria - UdU in merito 
a “Intitolazione aula a Giulio Regeni”, allegata sub lett. D) 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 26/03/2021 

Allegati n.   (sub lett. ) 
 

O.d.G. n. 10) Oggetto: Varie ed eventuali. 
 
 
Interviene il Consigliere Fiorani chiedendo come possiamo organizzarci per il 
video di sensibilizzazione degli studenti per il rispetto delle norme anti-contagio. 
 
Interviene il Presidente dicendo che organizzerà una riunione in giunta dopo aver 
reperito più informazioni. 
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Non essendovi altro da trattare la seduta ordinaria del Consiglio degli Studenti 
del 26.03.2021 è tolta alle ore 19:23. 

    
  

       IL PRESIDENTE                                    IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE 
          F.to Sig. Gianluca MENICHELLI                        F.to Sig.na Alessia Abbozzo 
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