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

Approvato nell’adunanza del 21/12/2021 

 

Verbale n. 5 del Consiglio degli Studenti 
Adunanza ordinaria del 28/05/2021 

 
L’anno duemilaventuno, il giorno ventotto del mese di maggio, 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. 119514 del 25.05.2021 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. Ratifica Decreti; 
4. Mozione Unismart – Direzione Studenti in merito a “Richiesta di proroga della 

scadenza della quarta rata”; 
5. Mozione Unismart – Direzione Studenti in merito a “Modifica Art. 14 c. 2 del 

Regolamento in materia di contribuzione studentesca”; 
6. Mozione Sinistra Universitaria - UdU in merito a “Codici di comportamento 

per la prevenzione e il contrasto delle molestie e delle discriminazioni”; 
7. Mozione Sinistra Universitaria - UdU in merito a “Affissione di bandiere a 

sostegno della comunità LGBT+ nei luoghi rappresentativi dell’Università”; 
8. Mozione Sinistra Universitaria - UdU in merito a “Fruizione delle aule adibite 

alla didattica per attività di studio individuale”; 
9. Mozione Sinistra Universitaria - UdU in merito a “Tavolo operativo e di 

confronto sulle sedi distaccate dell’Università”; 
10. Mozione Sinistra Universitaria - UdU in merito a “Richiesta aule studio nelle 

sedi distaccate di Assisi, Foligno, Terni e Narni”; 
11. Nota Sinistra Universitaria - UdU in merito a “Riassegnazione degli spazi 

bibliotecari per la consultazione a vantaggio dello studio individuale”; 
12. Mozione Idee in Movimento – Siamo Ateneo – Univoca – Un'altra Fissuf in 

merito a “Modifica Art. 14 del Regolamento in materia di contribuzione 
studentesca”; 

13. Mozione Idee in Movimento – Siamo Ateneo – Univoca – Un'altra Fissuf in 
merito a “Integrazione all’ Art. 14 del Regolamento in materia di contribuzione 
studentesca”; 

14. Mozione Idee in Movimento – Siamo Ateneo – Univoca – Un'altra Fissuf in 
merito a “Proroga del termine per il conseguimento dei requisiti d’accesso ai 
percorsi d’eccellenza”; 

15. Intervento del CUS per illustrazione piano di rilancio; 
16. 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. 
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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   

3 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   

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   
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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 14:45. 
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       Delibera n. ==                                            Consiglio degli Studenti del 28/05/2021 
Allegati n.    (sub lett…) 
 

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

           IL PRESIDENTE 
 

       Non vi sono verbali da approvare. 
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       Delibera n.  ==                                            Consiglio degli Studenti del 28/05/2021 
Allegati n.    (sub lett…) 
 

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

           IL PRESIDENTE 
 

Introduce i due ospiti dell’associazione Avanti Tutta. 
 
Interviene Federico Cenci, ringraziando il Presidente per avergli dato la 
possibilità di parlare in questa sede. In questa occasione ripercorre ciò che è 
stato creato da Leonardo Cenci, suo fratello, il cui sogno continua a vivere, 
grazie alla sua associazione, Avanti tutta, nonostante la sua repentina 
scomparsa nel 30 gennaio 2019. In questo giorno Federico Cenci riporta 
l’attenzione sul concetto di sogno e sulla possibilità che questo sia in grado 
porre radici nella realtà, annullando la dicotomia che comunemente lega i due 
concetti. Ricorda, dichiarandosi arricchito da questa esperienza, come suo 
fratello fosse in grado di trasformare i sogni in realtà, come dal letto del 
reparto di Oncologia, sia stato in grado di pensare, nonostante la sua 
condizione, all’istituzione di Olimpiadi di malati oncologici e come pochi anni 
dopo, a Roma, fu in grado di istituirle e parteciparvene. 
Il sogno che mette radici diventa realtà, per questo, conclude il suo intervento 
dichiarando di trovare sincera gioia nel sognare con tutti i membri del consiglio 
e con l’intero Ateneo, con il quale avanti tutta ha fatto un accordo 
quinquennale, per parlare di progetti da realizzare in sinergia. 
 
Interviene Bruno Fringuelli, presidente dell’associazione Avanti tutta che, come 
dichiara egli stesso, ha l’obiettivo di raccogliere fondi per favorire lo stato di 
salute e il benessere dei pazienti oncologici e delle famiglie dei malati 
oncologici. Illustra al Consiglio alcune delle iniziative portate avanti 
dall’associazione come, ad esempio, gli Avanti Tutta days che si svolgono nella 
seconda settimana di settembre con la finalità di promuovere degli stili di vita 
salutari all’insegna dello sport e della corretta alimentazione. 
I fondi raccolti tramite donazioni, durante gli Avanti Tutta Days vengono 
investiti in molteplici progetti, il più recente è “viva la vita” iniziativa che vuole 
trasmettere il messaggio per cui la morte non è la fine, perché la vita continua 
ad esserci, per questo il progetto prevede l’assistenza economica ai familiari 
che subiscono perdite e che necessitano di aiuti. 
 
Interviene Federico Conti per invitare sabato mattina tutti i consiglieri dalle 9 
alle 13 presso il Percorso Verde Leonardo Cenci. 
 
Interviene la Consigliera Callipari ringraziando l’associazione Avanti Tutta per 
essere stata presente oggi in sede di Consiglio degli Studenti e ribadisce che vi 
sarà la massima partecipazione e disponibilità da parte degli studenti. 
 
Interviene il Consigliere Merla, ringraziando l’associazione per aver condiviso 
questo sogno con il Consiglio e si augura di poter partecipare presto a delle 
iniziative che verranno portate avanti con l’Università degli studi di Perugia per 
concretizzarlo. 
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Interviene il Consigliere Bonsignore riallacciandosi a quanto detto dai colleghi 
che lo hanno preceduto e ringraziando l’associazione Avanti Tutta. 
 
Alle 15:12 Federico Cenci e Bruno Finguelli lasciano il Consiglio. 
 
Il Presidente lascia la parola al Prof. Grohmann che introdurrà il progetto di 
sharper night. 
 
Il Prof. Grohmann ringrazia il presidente per la parola, e invita subito i 
Consiglieri a partecipare al progetto Sharper Night, chiedendogli di pensare 
anche a possibili eventi, organizzabili da loro, in grado di coinvolgere anche le 
facoltà umanistiche. Inoltre sottolinea l’importanza della campagna mediatica 
che dovrà essere portata avanti insieme con l’università e che contribuirà 
ingentemente alla riuscita dell’evento. Gli eventi non saranno solo concentrati 
a settembre, ma anche quest’estate. 
Presenta infine un ultimo progetto che potrebbe relazionarsi comunque con 
Sharper night, ossia la possibilità di ospitare il congresso nazionale 
dell’associazione nazionale di museologia scientifica che verterà sul tema della 
responsabilità museale nella costruzione di comunità sostenibile. 
 
Il Presidente ringrazia il Prof. Grohmann per l’intervento e chiede se ci sono 
interventi da parte dei Consiglieri. 
 
Interviene la Consigliera Valente chiedendo quale fosse la data di scadenza 
entro la quale proporre progetti. 
 
Interviene il Prof. Grohmann dando come scadenza il 15 luglio. Chiaramente 
suggerisce di non portare proposte a ridosso della data di scadenza dato che è 
necessario valutare la fattibilità degli eventi proposti dal punto di vista 
organizzativo ed economico. 

 
 

IL CONSIGLIO DEGLI STUDENTI 
      

    Prende conoscenza. 
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 Delibera n. 1                                          Consiglio degli Studenti del 28/05/2021 
Allegati n. – (sub lett. --) 
 

O.d.G. n. 3) Oggetto: Ratifica decreti 
 

IL PRESIDENTE 
 
illustra il D.R. n. 811 del 05/05/2021 pervenuto da parte dell’Ufficio Elettorale e 
Affari Generali, da sottoporre a ratifica del Consesso e avente ad oggetto: 
“Regolamento per lo svolgimento di collaborazioni da parte degli studenti iscritti 
all’Università degli Studi di Perugia ad attività connesse ai servizi resi 
dall’Università di cui all’art. 11 D.LGS. 29 marzo 2012 n. 68 - approvazione 
modifica e emanazione”, trasmesso unitamente alla convocazione. 

 
Invita il Consiglio a ratificare il decreto. 

 
IL CONSIGLIO DEGLI STUDENTI 

 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Valutato il Decreto Rettorale n. 881 del 05/05/2021; 
All’unanimità 

DELIBERA 
 

❖ di ratificare il Decreto Rettorale n. 881 del 05/05/2021, avente ad oggetto: 
“Regolamento per lo svolgimento di collaborazioni da parte degli studenti 
iscritti all’Università degli Studi di Perugia ad attività connesse ai servizi resi 
dall’Università di cui all’art. 11 D.LGS. 29 marzo 2012 n. 68 - approvazione 
modifica e emanazione, allegato agli atti della presente delibera. 

 
 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la verbalizzazione di essa è  
approvata seduta stante. 
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Delibera n.  2                                            Consiglio degli Studenti del 28/05/2021 
Allegati n. 1 (sub lett. A) 
 

O.d.G. n. 4) Oggetto: Mozione Unismart – Direzione Studenti in merito a “Richiesta 
di proroga della scadenza della quarta rata”. 

 
IL PRESIDENTE 

 
illustra la documentazione trasmessa tramite e-mail ai consiglieri, allegata sub 
lett. A) al presente verbale per farne parte integrante e sostanziale: fa presente 
di aver contattato Rettore e Direttore Generale in merito a questa mozione, i 
quali hanno già cominciato a muoversi per prorogare la rata. 
 
Interviene la Consigliera Valente chiedendo il motivo per cui è stata richiesta la 
proroga nella misura in cui le mozioni che sono state fatte fino ad oggi analoghe 
ad essa vi erano motivi necessari, come ad esempio il ritardo nei rimborsi del 
bando tasse erogati dall’ADiSU. Inoltre evidenzia come la continua richiesta di 
prorogare le rate, senza dei motivi precisi, possa far perdere di significato il 
senso della proroga stessa. Tuttavia si dichiara d’accordo e chiede la possibilità 
di sottoscrivere la mozione. 
 
Interviene il Consigliere Bonsignore chiedendo di sottoscrivere la mozione. 
 
Interviene il Consigliere Merla spiegando che la proroga è stata presentata a 
seguito di richieste degli studenti che chiedevano più tempo per pagare le tasse. 
In merito alle richieste di sottoscrizione della proroga, il Consigliere ricorda che 
ciò è avvenuto in un’occasione in cui più gruppi avevano presentato la stessa 
proposta, ma seguendo degli iter differenti e, pertanto si è giunti a una 
sottoscrizione in seno al Consiglio al fine di ottenere una mozione unitaria. 
Pertanto, ritenendo differente il contesto, suggerisce, una volta riscontrato il 
consenso del Consiglio, di votare la mozione all’unanimità. 
 

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 

“Richiesta di proroga della scadenza della quarta rata”; 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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Interviene il Consigliere Bonsignore per fare una mozione d’ordine chiedendo di 
trattare i punti nn. 5, 12 e 13 all’odg contestualmente, in quanto inerenti alla 
Modifica dello stesso articolo 14, c. 2 del Regolamento in materia di 
contribuzione studentesca. 
 
Il Presidente mette in votazione la mozione d’ordine che è approvata 
all’unanimità. 
 
Si procede alla trattazione dei punti all’odg, secondo la predetta sequela. 

 
        Delibera n. 3                                           Consiglio degli Studenti del 28/05/2021 

Allegati n. 2 (sub lett. B - C) 
 

O.d.G. n. 5) Oggetto: Mozione Unismart – Direzione Studenti in merito a “Modifica 
Art. 14 c. 2 del Regolamento in materia di contribuzione studentesca. 

 

O.d.G. n. 12) Oggetto: Mozione Idee in Movimento – Siamo Ateneo – Univoca – 
Un'altra Fissuf in merito a “Modifica Art. 14 del Regolamento in materia di 
contribuzione studentesca”. 

 

O.d.G. n. 13) Oggetto: Mozione Idee in Movimento – Siamo Ateneo – Univoca – 
Un'altra Fissuf in merito a “Integrazione all’ Art. 14 del Regolamento in materia di 
contribuzione studentesca”. 

 
IL PRESIDENTE 

 
illustra la documentazione trasmessa tramite e-mail ai consiglieri. 
 
Interviene il Consigliere Merla esponendo i contenuti della mozione relativa al 
punto n. 5 all’odg dicendo che, alla luce della modifica del Regolamento di 
contribuzione studentesca approvata il 30 luglio in Consiglio Studenti, che 
sostituisce l’erogazione delle borse per merito con la riduzione della quarta rata 
e a seguito delle varie segnalazioni negative raccolte da parte degli studenti, è 
stata presentata questa proposta. Dato che il capogruppo della Sinistra 
Universitaria-UdU, Emili, nella seduta di luglio si era espresso contrario in merito 
a questa specifica modifica e, viste le proposte presentate nella seduta odierna 
dal gruppo consiliare Idee in movimento-Siamo Ateneo-un’altra FIssuf, si 
dichiara aperto ad eventuali sottoscrizioni. 
 
Interviene il Consigliere Bonsignore specificando inoltre che questo sistema 
penalizza anche coloro che usufruiscono del sistema di pagamento a bi-rata. 
Per questo lascia intervenire un ospite, il rappresentante in Dipartimento 
Leonardo Menichetti, che espone al Consiglio la sua esperienza. 
 
Riprende la parola il consigliere Bonsignore suggerendo di inserire un 
emendamento che eviti l’esclusione degli studenti, che hanno optato per una 
soluzione bi-rata nel pagamento delle tasse, dalle agevolazioni per merito. 
 
Interviene la Consigliera Valente dichiarando che è favorevole sia all’oggetto 
della mozione, sia all’emendamento. 
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Interviene il Consigliere Merla chiedendo “perché dovremmo aggiungere un 
comma per gli studenti che optano per il pagamento delle tasse attraverso la 
modalità bi-rata, se vorremmo tornare al sistema di erogazione classico delle 
Borse per merito”. 
 
Interviene il Consigliere Bonsignore sottolineando che, a suo avviso, 
l’introduzione del comma serve a risolvere comunque un problema effettivo 
creatosi quest’anno. 
 
Interviene la Consigliera Valente considerando corretta l’osservazione del 
Consigliere Bonsignore. 
 
Interviene il Consigliere Merla suggerendo di inserire un emendamento alla 
Mozione relativa al punto n. 12, in cui, per chiarire la posizione del CdS, si 
richiede di tutelare gli studenti che optano per il pagamento bi-rata qualora non 
fosse possibile ripristinare l’erogazione diretta dei contributi per merito. 
 
I Capigruppo concordano con quanto espresso dal Consigliere Merla. 
 
Interviene il Consigliere Bonsignore dicendo che sarebbe disposto a ritirare la 
Mozione relativa al punto n. 13, inserendone il contenuto tramite apposito 
emendamento, nella Mozione relativa al punto n. 12. 
 
Interviene il Consigliere Merla che espone la proposta di emendamento del 
comma 3 dell’art. 14: 
“Qualora non fosse possibile ripristinare il contributo fisso di 300 euro previsto 
delle agevolazioni per merito come erogazione, Si richiede di introdurre nell'art. 
14 del regolamento in materia di contribuzione studentesca un comma per 
tutelare gli studenti che hanno optato per il pagamento delle tasse con un 
Sistema Bi-rata, e che tale comma riporti: "Tra i potenziali beneficiari dei 
contributi di cui ai commi 2 e 3 sono inclusi gli studenti che abbiano effettuato il 
pagamento della contribuzione annuale dovuta con il sistema “bi-rata”, di cui 
all’art. 4 comma 2 del medesimo regolamento." 

 
Il Presidente mette in votazione l’emendamento che viene approvato 
all’unanimità.  
 
Il Consigliere Bonsignore ritira pertanto la Mozione iscritta al punto n. 13 all’odg. 
 
Il Presidente, constatato che non vi sono piu interventi, mette in votazione 
entrambe le Mozioni iscritte ai punti nn. 5 e 12 all’odg. 
 

IL CONSIGLIO DEGLI STUDENTI 
 

Udito quanto esposto dal Presidente, 
Al termine degli interventi, 
viste le mozioni relative ai punti nn. 5 e 12 all’odg; 

          All’unanimità 
 

DELIBERA 
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❖ approvare le Mozioni relative ai punti nn. 5 e 12 all’odg, in merito a 
“Modifica Art. 14 c. 2 del Regolamento in materia di contribuzione 
studentesca”, con relativi emendamenti, allegate sub lett. B) e 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.  ==                                             Consiglio degli Studenti del 28/05/2021 
Allegati n.  1 (sub lett. D) 
 

O.d.G. n. 6) Oggetto: Mozione Sinistra Universitaria - UdU in merito a “Codici di 
comportamento per la prevenzione e il contrasto delle molestie e delle 
discriminazioni”. 

 
     IL PRESIDENTE 

 
illustra la documentazione trasmessa tramite e-mail ai consiglieri, allegata sub 
lett. D) al presente verbale per farne parte integrante e sostanziale. 
 
Interviene il Consigliere Merla che apre il dibattito con il seguente intervento: 
“Come rappresentanti degli studenti e delle studentesse siamo fieri di dichiarare 
il nostro voto favorevole al regolamento dell’Università degli Studi di Perugia per 
la per la tutela della dignità della persona e per la prevenzione e il contrasto di 
fenomeni di mobbing, atti discriminatori e molestie sessuali. Un tema a noi caro 
e inserito nel nostro programma elettorale presentato alle passate elezioni di 
rinnovo della rappresentanza studentesca. Come studenti e studentesse 
crediamo nel valore della diversità e dell'inclusività. Crediamo sia importante, 
nonché significativo, che anche dentro l'Università, luogo di cultura ed 
educazione, si tuteli chiunque sia vittima di discriminazione per il genere 
d'appartenenza o per l'orientamento sessuale. Tutelare gli studenti e le 
studentesse, i lavoratori e le lavoratrici, significa infatti anche dargli voce, 
metterli nella condizione di sentirsi sereni e sicuri. Agire vuol dire aver preso 
consapevolezza dell’esistenza del problema. Ci rallegriamo che l'Università si sia 
fatta portavoce di una questione tanto importante e che abbia riconosciuto la 
necessità di intervenire in qualsiasi situazione di discriminazione sulla base del 
genere e dell'orientamento sessuale. Questo è solo un primo passo per un 
importante percorso che il nostro Ateneo ha deciso di intraprendere e crediamo 
che riguardo al tema sia centrale coinvolgere la componente studentesca, 
interpellando anche il Consiglio degli Studenti nelle successive fasi di 
realizzazione e attuazione del regolamento oggi presentato. Grazie mille per 
l’attenzione”. 

 
Il Consigliere Merla precisa che, l’intervento appena letto, è stato fatto dal 
senatore accademico Daniele Salvanti, espresso dalla Sinistra Universitaria-UdU, 
in occasione dell’approvazione del Regolamento di Ateneo per la tutela della 
dignità della persona e per la prevenzione e il contrasto di fenomeni di mobbing, 
atti discriminatori e molestie sessuali durante la seduta del Senato Accademico 
del 29/06/2020. Tale regolamento, in vigore da poco meno di un anno contiene 
tutte le richieste formulate nella mozione oggetto della discussione, inclusa 
l’istituzione di una Consigliera di fiducia.  
Il Consigliere esprime perplessità sul fatto che la stessa Associazione, che in 
Senato Accademico ha espresso parere favorevole a tale regolamento, chieda in 
Consiglio degli Studenti di istituirne uno del tutto analogo a quello già in vigore, 
che nemmeno è stato citato tra i visti della mozione oggetto della discussione. 
Fa presente quindi che l’Associazione UniSmart-Direzione Studenti condivide 
pienamente le tematiche trattate, ma l’approvazione di una tale mozione non 
farebbe bene all’immagine del Consiglio degli Studenti, in quanto dall’esterno 
potrebbe sembrare che i membri di tale organo non siano a conoscenza dei 



13 

 

 

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

Approvato nell’adunanza del 21/12/2021 

 

regolamenti di Ateneo. Chiede quindi al gruppo consiliare UdU-Sinistra 
Universitaria di spiegare le ragioni che hanno portato a questa proposta. 
 
Interviene il Consigliere Bonsignore dicendo che comprende quanto detto dal 
Consigliere Merla, ma ritenendo valida la mozione, anche se sicuramente non ha 
la stessa importanza del Regolamento, attende l’evolversi del dibattito. 
 
Interviene la Consigliera Valente dicendo che tale richiesta riporta una mozione 
che era stata portata in Consiglio Nazionale degli Studenti, e non è stata 
presentata con l’intento di screditare il Consiglio Studenti ma con l’intento di 
rimarcarne l’importanza. 
 
Interviene il Presidente del Consiglio degli Studenti ribadendo che molte 
Università si dotano di un codice Etico e inoltre fa presente che era stata inviata 
una comunicazione relativa alla adozione di un codice etico ed erano state 
fissare delle scadenze per presentare eventuali modifiche e suggerimenti. Quindi 
a suo avviso un parere da parte del Consiglio degli Studenti può solo che essere 
apprezzabile. 
 
Interviene il Consigliere Merla specificando che nessuno mette in dubbio la 
bontà della richiesta, quel che vuole specificare è che tutte le richieste che 
vengono presentate dalla mozione sono già state inserite in tale Regolamento e 
che non vi sono effettivi suggerimenti innovativi introdotti dalla mozione. Ne è 
un esempio la richiesta dell’istituzione della figura della consigliera di Fiducia 
che già risulta essere vigente dal Regolamento che ne cita dettagliatamente i 
ruoli. Inoltre nella mozione presentata, si chiede di definire in maniera precisa 
alcuni concetti quali mobbing, molestie sul luogo di lavoro ecc situazioni, già 
definite nel Regolamento utilizzando delle definizioni, simili, se non uguali a 
quelle contenute nella mozione. Infine nella mozione chiede anche l’istituzione 
degli sportelli antiviolenza di cui l’Università si è già dotata.  
Il Consigliere concorda sulla richiesta di svolgere incontri che sensibilizzino la 
popolazione studentesca su tale tema e, chiede al Gruppo Consiliare Udu – 
Sinistra Universitaria come tale mozione possa effettivamente implementare il 
Regolamento per la tutela della dignità della persona e per la prevenzione e il 
contrasto di fenomeni di mobbing, atti discriminatori e molestie sessuali.  
Fa notare come la mozione non richieda di modificare tale Regolamento, ma di 
istituirne uno ex novo; inoltre nel punto 6 della mozione si chiede di predisporre 
un report nazionale che riporta quanto svolto dal Comitato unico di Garanzia, 
ma su tale argomento, il consigliere chiede, cosa potrebbe fare il Consiglio 
Studenti dell’Unipg. Infine, ritiene che la mozione in oggetto sia stata discussa in 
CNSU senza essere stata adeguatamente confrontata con i regolamenti del 
nostro Ateneo. 
 
Interviene la Consigliera Valente non ritenendo che tale mozione, approvata in 
CNSU, possa essere dannosa in caso di effettiva approvazione e chiede quindi al 
gruppo consiliare UniSmart-Direzione Studenti quale sia la proposta in merito a 
tale mozione. In particolare chiede se la volontà è quella di emendare la 
mozione, mantenendo soltanto la parte relativa agli incontri di sensibilizzazione, 
oppure di far ritirare la mozione. 
 
Interviene la Consigliera Abbozzo, facendo notare come la mozione in oggetto 
non contenga alcun elemento aggiuntivo rispetto a quanto previsto dal 
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regolamento già in vigore, ma che anzi in qualche articolo si utilizzino addirittura 
le stesse definizioni. Inoltre puntualizza che quando si portano mozioni 
provenienti dal CNSU è opportuno adeguarle al contesto locale, verificando se le 
richieste in oggetto non siano già presenti in qualche regolamento. A suo avviso, 
non è possibile emendare la mozione in quanto l’emendamento non sarebbe 
congruo con l’oggetto della mozione, che contiene espressamente la richiesta di 
creare un nuovo regolamento e non di modificare quello esistente. 
 
Interviene la Consigliera Valente dicendo che effettivamente andrebbe 
modificato l’oggetto della mozione specificando che è una richiesta di 
implementazione del regolamento. Dato che questo però non è possibile, decide 
infine di ritirare la mozione. 

 
IL CONSIGLIO DEGLI STUDENTI 

 
 

❖ prende conoscenza 
 
 

 



15 

 

 

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

Approvato nell’adunanza del 21/12/2021 

 

Delibera n. 4                                             Consiglio degli Studenti del 28/05/2021 
Allegati n.  1 (sub lett. E) 
 

O.d.G. n. 7) Oggetto: Mozione Sinistra Universitaria - UdU in merito a “Affissione di 
bandiere a sostegno della comunità LGBT+ nei luoghi rappresentativi 
dell’Università”. 

 
     IL PRESIDENTE 

 
illustra la documentazione trasmessa tramite e-mail ai consiglieri, allegata sub 
lett. E) al presente verbale per farne parte integrante e sostanziale. 
 
Interviene il Consigliere Cucchiaro esponendo la mozione. 
 
Interviene il Consigliere Bonsignore dicendo che lascerà i consiglieri del suo 
gruppo esprimersi liberamente. Infine sottolinea che si asterrà dalla votazione. 
 
Interviene il Presidente decidendo che sul tale tema desidera esporsi in prima 
persona dicendo che sarebbe bene dare un segnale unanime su tale tema, 
evitando astensioni.  
 
Interviene il Consigliere Bonsignore specificando che si astiene solo per la 
modalità con cui tale richiesta è stata presentata, sicuramente non per l’intento 
che è condivisibile. 
 
Interviene il Presidente spiegando che nonostante si possa pensare che tale 
affissione della bandiera non possa essere un cambiamento drastico, 
sicuramente potrebbe aiutare nel cercare di far capire a tutti gli studenti il 
concetto di Uguaglianza. 
 
Interviene il Consigliere Bonsignore dicendo che il modo in cui l’associazione 
omphalos gestisce tali battaglie a suo avviso è sbagliato e non ritiene che 
questa soluzione sia efficace dal punto di vista culturale. 
 
Interviene il Consigliere Cucchiaro chiedendo se infine, ha compreso bene il 
motivo dell’astensione del Consigliere Bonsignore che quindi sarebbe legata non 
tanto al principio della mozione ma a chi c’è dietro quindi ad Omphalos e ai suoi 
modi di combattere queste discriminazioni sociali. 
 
Interviene il Consigliere Bonsignore, specificando che personalmente sostiene le 
battaglie per la tutela dei diritti civili, ma che non condivide le modalità con cui 
questi temi vengono affrontati dall’associazione Omphalos. 
 
Invita il Consiglio a deliberare. 
 

IL CONSIGLIO DEGLI STUDENTI 
 

Udito quanto esposto dal Presidente, 
con 2 astenuti (Bonsignore e Tomassoni) e nessun contrario 
 

DELIBERA 
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❖ di approvare la Mozione Sinistra Universitaria - UdU in merito a “Affissione di 
bandiere a sostegno della comunità LGBT+ nei luoghi rappresentativi 
dell’Università” 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.  5                                             Consiglio degli Studenti del 28/05/2021 
Allegati n.  1 (sub lett. F) 
 

O.d.G. n. 8) Oggetto: Mozione Sinistra Universitaria - UdU in merito a “Fruizione 
delle aule adibite alla didattica per attività di studio individuale. 

 
     IL PRESIDENTE 

 
illustra la documentazione trasmessa tramite e-mail ai consiglieri, allegata sub 
lett. F) al presente verbale per farne parte integrante e sostanziale. 
 
Espone la mozione la Consigliera Valente. 
 
Interviene il Consigliere Bonsignore chiedendo la sottoscrizione unitaria della 
mozione. 
 
La consigliera Valente accoglie favorevolmente la proposta. 

 
Il Presidente invita il Consiglio a deliberare. 
 

IL CONSIGLIO DEGLI STUDENTI 
 
 

Udito quanto esposto dal Presidente, 
all’unanimità 
 

DELIBERA 
 

❖ di approvare la Mozione Sinistra Universitaria - UdU in merito a 
“Fruizione delle aule adibite alla didattica per attività di studio 
individuale allegata sub lett. F) 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 28/05/2021 
Allegati n.  1 (sub lett. G) 
 

O.d.G. n. 9) Oggetto: Mozione Sinistra Universitaria - UdU in merito a “Tavolo 
operativo e di confronto sulle sedi distaccate dell’Università”. 

 
     IL PRESIDENTE 

 
illustra la documentazione trasmessa tramite e-mail ai consiglieri, allegata sub 
lett. G) al presente verbale per farne parte integrante e sostanziale. 
 
Espone la mozione la Consigliera Valente 
 
Alle 17:40 il Consigliere Marsili lascia dalla seduta. 
 
Alle 17:49 la Consigliera Zamponi lascia la seduta. 
 
Interviene il Consigliere Merla, dicendo che condivide l’importanza di portare 
avanti iniziative volte a migliorare la qualità della vita accademica degli studenti 
delle sedi distaccate dell’Università, tuttavia chiede in che modo il tavolo 
tecnico oggetto della mozione possa contribuire in tal senso. In particolare fa 
notare come il tavolo tecnico che si chiede di istituire potrebbe essere 
ridondante, poiché un’iniziativa presentata in tale sede dovrebbe comunque poi 
essere approvata in Senato Accademico e in Consiglio d’Amministrazione, come 
avviene già per una qualsiasi proposta del Consiglio degli Studenti. 
 
Interviene la Consigliera Valente dicendo che è sempre stato presente il 
problema di attuazione delle varie mozioni nelle periferie, ossia nelle sedi 
distaccate dell’Ateneo, per questo la presente mozione è necessaria. Tale 
tavolo, inoltre, non sarebbe affatto esclusivo ma al contrario includerebbe tutte 
le realtà dato che sarebbe presieduto dal Presidente del Consiglio Studenti. 
 
Interviene il Consigliere Merla, ribadendo quanto detto prima in merito 
all’importanza di portare avanti delle iniziative per le sedi distaccate. Tuttavia fa 
notare come le persone designate nella mozione per far parte di tale tavolo 
siano per la maggior parte già al corrente delle problematiche delle sedi 
distaccate e che, se l’obiettivo di tale organo è quello di avere una visione più 
chiara delle criticità dei poli di Narni, Terni, Foligno e Assisi, manchino degli 
studenti che studiano in tali luoghi. L’unica figura prevista in rappresentanza 
della comunità studentesca è quella del Presidente del Consiglio degli Studenti, 
pertanto a suo avviso non è chiaro in che modo il tavolo tecnico per le sedi 
distaccate potrebbe essere più utile rispetto al Consiglio degli Studenti stesso. 
 
Interviene la Consigliera Valente rimarcando che a suo avviso la presenza del 
Presidente in tale Tavolo sarà sufficiente per rappresentare equamente tutti. 

 
Invita il Consiglio a deliberare. 
 

IL CONSIGLIO DEGLI STUDENTI 
 

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

DELIBERA 
 

❖ di approvare la Mozione Sinistra Universitaria - UdU in merito a “Tavolo 
operativo e di confronto sulle sedi distaccate dell’Università, allegata 
sub lett. G) 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.  7                                            Consiglio degli Studenti del 28/05/2021 
Allegati n.  1 (sub lett. H) 
 

O.d.G. n. 10) Oggetto: Mozione Sinistra Universitaria - UdU in merito a “Richiesta 
aule studio nelle sedi distaccate di Assisi, Foligno, Terni e Narni. 

 
     IL PRESIDENTE 

 
illustra la documentazione trasmessa tramite e-mail ai consiglieri, allegata sub 
lett. H) al presente verbale per farne parte integrante e sostanziale. 
 
Espone la mozione la Consigliera Valente. 
 
Il Consigliere Bonsignore chiedendo la sottoscrizione della mozione. 
 
Interviene la Consigliera Valente, accettando la proposta di sottoscrizione della 
mozione. 
 
Invita il Consiglio a deliberare. 
 

IL CONSIGLIO DEGLI STUDENTI 
 

 
Udito quanto esposto dal Presidente, 
all’unanimità 

DELIBERA 
 

❖ di approvare la Mozione Sinistra Universitaria - UdU in merito a 
“Richiesta aule studio nelle sedi distaccate di Assisi, Foligno, Terni e 
Narni, allegata sub lett. H) 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 28/05/2021 
Allegati n.  1 (sub lett. I) 
 

O.d.G. n. 11) Oggetto: Nota Sinistra Universitaria - UdU in merito a “Riassegnazione 
degli spazi bibliotecari per la consultazione a vantaggio dello studio individuale”. 

 
     IL PRESIDENTE 

 
illustra la documentazione trasmessa tramite e-mail ai consiglieri, allegata sub 
lett. I) al presente verbale per farne parte integrante e sostanziale. 
 
Espone la nota la Consigliera Valente. 

 
IL CONSIGLIO DEGLI STUDENTI 

 
❖ prende conoscenza 
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       Delibera n.  8                                            Consiglio degli Studenti del 28/05/2021 

Allegati n.  1 (sub lett. L) 
 

O.d.G. n. 14) Oggetto: Mozione Idee in Movimento – Siamo Ateneo – Univoca – 
Un'altra Fissuf in merito a “Proroga del termine per il conseguimento dei requisiti 
d’accesso ai percorsi d’eccellenza”. 

 
     IL PRESIDENTE 

 
illustra la documentazione trasmessa tramite e-mail ai consiglieri, allegata sub 
lett. L) al presente verbale per farne parte integrante e sostanziale. 
 
Espone la Mozione il Consigliere Bonsignore. 
 
Interviene il Consigliere Merla, ricordando che come gruppo consiliare avevano 
presentato durante lo scorso anno delle proposte in merito a una modifica 
temporanea dei requisiti per accedere ai percorsi di eccellenza, ma che erano 
state bocciate entrambe con l’astensione sia del gruppo UdU-Sinistra 
Universitaria che del gruppo Idee in movimento-Siamo Ateneo-Univoca-Un’altra 
Fissuf. Fa notare che modificare il termine ultimo dei percorsi di eccellenza dal 
30 settembre al 30 novembre creerebbe una condizione di disparità a svantaggio 
di quegli studenti che frequentano Dipartimenti in cui non sono previste sessioni 
di esame tra le due date. Inoltre ricorda, che le due mozioni presentate da 
UniSmart-Direzione Studenti in merito, erano frutto delle incertezze dovute alla 
prima sessione di esami in telematica, che però è andata complessivamente 
bene con un aumento dei crediti acquisiti da parte degli studenti, come 
affermato dal Magnifico Rettore durante il Consiglio degli Studenti di settembre 
2020. Quindi chiede al Presidente se vi siano dei dati relativi alla progressione 
delle carriere degli studenti del 2021 da poter analizzare per capire quanti di 
loro saranno effettivamente beneficiari dei percorsi di eccellenza, per capire se 
vi sia un aumento di tali studenti oppure una diminuzione. 
 
Interviene il Presidente, dicendo che non ha avuto modo di visionare tali dati, 
ma che qualora servissero è disponibile a chiederli alla Ripartizione didattica. 
 
Interviene il Consigliere Bonsignore, affermando che le esigenze che hanno 
portato a presentare la mozione sono le stesse che hanno incentivato 
l’istituzione di un ulteriore appello straordinario. Inoltre per rispondere 
all’osservazione mossa dal Consigliere Merla sulle possibili disparità tra 
dipartimenti, fa notare che se non vi sono appelli tra settembre e novembre 
significa che gli studenti hanno già usufruito in precedenza del nono appello 
aggiuntivo. 
 
Interviene la Consigliera Valente, dicendo che il gruppo consiliare UdU-Sinistra 
Universitaria, approva il contenuto della mozione, in quanto non si chiede di 
rivedere i requisiti di accesso, ma soltanto una proroga dei termini: inoltre 
specifica che, se in alcuni Dipartimenti non è stato messo l’appello 
straordinario, è necessario che come rappresentanti ci si attivi per istituirlo. 
 
Interviene il Consigliere Merla, leggendo il testo del D.R. in cui si istituisce il 
nono appello straordinario e fa notare come nel testo sia prevista la possibilità 
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di inserirlo nel mese di dicembre, motivo per cui prorogare la scadenza al 30 
novembre potrebbe creare condizioni di disparità. 
 
Interviene il Consigliere Bonsignore, proponendo di modificare il termine ultimo 
della proroga in modo da non creare discriminazioni, ma da non andare oltre il 
termine della seconda rata delle tasse. 
 
Interviene la Consigliera Valente, suggerendo di ritirare la mozione e di trattare il 
tema in maniera più approfondita in Giunta. 
 
Il Consigliere Bonsignore ritira la mozione. 
 
La Consigliera Valente abbandona la seduta alle ore 18.18. 
 
Interviene il Consigliere Merla, chiedendo al Presidente di reperire i dati in 
merito alla progressione delle carriere degli studenti in termini di crediti e medie 
per capire se si va incontro a un aumento o a una diminuzione della platea dei 
beneficiari dei percorsi di eccellenza, al fine di agevolare la discussione in 
Giunta. 
 
Interviene il Presidente, dicendo che si adopererà per reperire tali dati e 
rappresenta quindi ai Consiglieri il ritiro del presente punto per un supplemento di 
istruttoria. 
 

IL CONSIGLIO DEGLI STUDENTI 
 

❖ prende conoscenza 
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 Delibera n.  ==                                            Consiglio degli Studenti del 28/05/2021 
Allegati n.  1 (sub lett. M) 
 

O.d.G. n. 15) Oggetto: Intervento del CUS per illustrazione piano di rilancio. 
 

     IL PRESIDENTE 
 
illustra la documentazione trasmessa tramite e-mail ai consiglieri, allegata sub 
lett. M) al presente verbale per farne parte integrante e sostanziale: spiega ai 
membri del Consiglio che ha seguito la questione della riqualifica del Cus e 
introduce tre ospiti, il Prof. Daniele Parbuono, delegato per il settore 
Coordinamento Staff e Relazioni del Rettore, il Prof. Giuseppe Lomurno e il 
Presidente del CUS Pierluigi Cavicchi. 
 
Interviene il Prof. Parbuono ringraziando il Presidente Menichelli per la parola: 
esprime la volontà della Governance di riqualificare gli spazi sportivi rendendoli 
innovativi e capaci di ospitare un gran numero di studenti. In tal senso si 
vogliono coinvolgere attivamente sia gli studenti che il personale tecnico 
amministrativo. 
 
Interviene il Prof. Giuseppe Lomurno sottolineando come quanto affermato dal 
Prof Parbuono sia assolutamente coerente e in linea con la visione della 
Governance e come quanto effettivamente gran parte della riuscita di questo 
progetto di riqualifica sia basato sul coinvolgimento attivo e propositivo degli 
studenti. 
 
Interviene il Presidente Cavicchi ringraziando il Presidente del Consiglio degli 
Studenti per averlo invitato in seduta: espone come sia loro intenzione rilanciare 
il Centro Sportivo Universitario tramite un’idea progettuale che deve 
necessariamente essere approvata dagli studenti.  
Il Presidente Cavicchi riporta l’idea del Magnifico Rettore di progettare una Club 
House al Bambagioni, che dovrà essere guidata anche dalle idee degli studenti 
inoltre chiede anche di collaborare con il ristorante del Centro Bambagioni per 
fare convenzioni per studenti.  
Infine suggerisce anche di pensare alla progettazione di Aree ricreative e invita i 
membri del Consiglio a visitare il Cus e partecipare attivamente alla riqualifica. 
 
Interviene il Presidente sottolineando come da poco abbia avuto l’occasione di 
vedere il Centro Bambagioni e ribadisce che accoglierà la proposta di vedere le 
strutture del Cus con gli alti membri del Consiglio. 
 
Interviene la Consigliera Abbozzo precisando che fin da settembre - in quanto 
Associazione UniSmart-DIREZIONE STUDENTI - si sono mossi per creare video 
che mostravano il CUS e ne elencavano le scontistiche a favore degli studenti. 
Ringrazia inoltre gli ospiti esterni per la loro presenza e ribadisce come 
sicuramente la componente studentesca, sarà pronta a dare una mano per la 
sponsorizzazione del centro sportivo in quanto luogo fondamentale all’interno 
dell’Università degli Studi di Perugia. 
 
Il Prof. Parbuono sottolinea l’importanza di organizzare eventi per rilanciare il 
Centro Sportivo più che fare solo una sponsorizzazione del luogo. 
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Interviene il Consigliere Bonsignore dicendosi favorevole all’idea di rilanciare il CUS. 
 
Il Presidente ringrazia tutti i presenti per gli interventi. 
 
Gli ospiti abbandonano la seduta. 
 

IL CONSIGLIO DEGLI STUDENTI 
 

Udito quanto esposto dal Presidente, 
Al termine del dibattito,  
 

❖ prende atto di quanto emerso durante la discussione. 
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        Delibera n. ==                               Consiglio degli Studenti del 28/05/2021 
Allegati n.   (sub lett. ) 
 

O.d.G. n. 16) Oggetto: Varie ed eventuali 
 
Non vi sono varie ed eventuali. 
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Il Presidente F.to Sig. Gianluca Menichelli                                       Il Segretario F.to Sig.ra Alessia Abbozzo 

Approvato nell’adunanza del 21/12/2021 

 

Non essendovi altro da trattare la seduta ordinaria del Consiglio degli Studenti del 
28.05.2021 è tolta alle ore 18:21. 

    
  

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