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Il Presidente F.to Sig. Matias Cravero                                      Il Segretario F.to Sig.ra Annachiara Vantaggi 

Approvato nell’adunanza del 23/03/2022 

Verbale n. 2 del Consiglio degli Studenti 
Adunanza ordinaria del 28/02/2022 

 
L’anno duemilaventidue, il giorno ventotto del mese di febbraio alle ore 16:12 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. 65993 del 23.02.2022 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. Comunicazioni del Presidente; 
2. Costituzione dei gruppi consiliari; 
3. Costituzione Commissione di seggio che sovrintende alle operazioni di voto per 

elezione di n. 2 rappresentanti degli studenti in seno al Nucleo di Valutazione, 
biennio 2022/2023, del 28 aprile 2022; 

4. Designazione di n. 2 rappresentanti degli studenti in seno al Consiglio del 
Centro Servizi Bibliotecari;  

5. Designazione di n. 2 rappresentanti degli studenti in seno al Consiglio del 
Centro Linguistico di Ateneo;  

6. Designazione di n. 2 rappresentanti degli studenti in seno al Comitato per lo 
Sport Universitario;  

7. Designazione del rappresentante degli studenti in seno al Consiglio del Centro 
di Ateneo per i Musei Scientifici;  

8. Designazione del rappresentante degli studenti in seno al Presidio della 
Qualità; 

9. Designazione di n. 2 rappresentanti degli studenti in seno al Consiglio del Polo 
Scientifico-Didattico di Terni, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. e) del 
Regolamento di funzionamento del Polo Scientifico Didattico di Terni; 

10. Designazione di n. 2 rappresentanti degli studenti in seno alla “Commissione 
per il diritto allo studio degli studenti con disabilità e/o con DSA”, ai sensi 
dell’art. 6 comma 2 del Regolamento di Ateneo per l’inclusione e il diritto allo 
studio degli studenti con disabilità e/o DSA; 

11. Parere in ordine alla proposta di estensione agli studenti con disabilità iscritti 
ai corsi di master, di perfezionamento di alta formazione, di formazione 
permanente e continua e alle summer/winter school, della previsione di cui 
all’articolo 15 del Regolamento per la contribuzione studentesca relativo 
all’esonero totale dal pagamento della quota di iscrizione; 

12. Mozione Associazione Idee in Movimento in merito a “Istituzione di un premio 
aggiuntivo per incentivo all’acquisto dei libri di testo”; 

13. Mozione Sinistra Universitaria – UdU in merito a “Richiesta di adesione del 
Consiglio degli Studenti all’evento “Global Strike” che si svolgerà il 25 Marzo 
2022; 

14. Mozione Sinistra Universitaria – UdU in merito a “Richiesta di proroga della 
sessione di laurea per l’anno accademico 2020-2021"; 

15. Varie ed Eventuali. 
 

Assume le funzioni di segretario verbalizzante la Sig.ra Annachiara Vantaggi. 
 
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 CAUGLIA MARTINA Dip. di Chimica, Biologia e Biotecnologie 
X   

2 ORNIELLI SAMUELE Dip. di Chimica, Biologia e Biotecnologie 
X   

3 PRELATI LORENZO* Dip. di Economia  
  X 

4 SIMI FRANCESCO Dip. di Economia  
X   

5 BRACAGLIA ALDO 
Dip. di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della 
Formazione 

X   

6 DE SILVESTRI VITTORIA 
Dip. di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della 
Formazione  

X   

7 DI GIOIA DOMENICO 
Dip. di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della 
Formazione  

X   

8 MESSINESE FEDERICA 
Dip. di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della 
Formazione  

X   

9 MEZZASOMA OLIMPIA 
Dip. di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della 
Formazione 

X   

10 
PERSICHETTI SISTONI O 
PEPPARONI VALENTINA 

Dip. di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della 
Formazione 

X   

11 MARINI ALESSANDRO Dip. Di Fisica e Geologia 
X   

12 RAMBERTI PAOLO Dip. di Giurisprudenza 
X   

13 CALTANA ELENA Dip. di Ingegneria  
X   

14 TOCCI MARIACHIARA Dip. di Ingegneria  
X   

15 STEFANETTI GIULIA Dip. di Ingegneria Civile ed Ambientale  
X   

16 CRAVERO MATIAS 
Dip. di Lettere - Lingue, letterature e civiltà 
antiche e moderne  

X   

17 RADICCHI NICHOLAS 
Dip. di Lettere - Lingue, letterature e civiltà 
antiche e moderne 

X   

18 GHALIB SAFA Dip. di Matematica e Informatica  
X   

19 FONTANELLA ROSA Dip. di Medicina Veterinaria 
X   

20 BARDELLI ANDREA 
Dip. di Scienze Agrarie, alimentari ed 
ambientali 

X   

 
21 MERLINI CAMILLA Dip. di Scienze Farmaceutiche  

X   

22 PICCHIO LETIZIA Dip. di Scienze Farmaceutiche  
X   

23 TUCCI ARIANNA Dip. di Scienze Politiche  
X   

24 VANTAGGI ANNACHIARA Dip. di Scienze Politiche 
X   

25 DI GIACOMO ANNALISA Dip. di Medicina e Chirurgia 
X   
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26 DOLCI GABRIELE Dip. di Medicina e Chirurgia 
X   

27 FORTI MICHELE Dip. di Medicina e Chirurgia 
X   

28 MARCHETTI RANIERO LINO Dip. di Medicina e Chirurgia 
X   

29 PAGLIARO FRANCESCO Dip. di Medicina e Chirurgia 
 X  

30 **PELLEGRINI FRANCESCO DIp. 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 16.12. 
 
 

      Annotazioni sulle presenze nel corso della seduta: 
 

- *Alle ore 16.23 al termine della trattazione del punto 1 si connette al collegamento 
Teams il Sig. Lorenzo Prelati. 

- **Alle ore 17.27 al termine della trattazione del punto 12 si disconnette dal 
collegamento Teams il Sig. Francesco Pellegrini. 

 
 
 
Sono presenti altresì, mediante collegamento alla piattaforma Teams, su invito del 
Presidente: 
 
-   relativamente alla trattazione del punto n. 7 all’odg il Dott.  Sergio Gentili.  
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       Delibera n. ==                                            Consiglio degli Studenti del 28/02/2022 
Allegati n.  --  (sub lett. --) 
 

O.d.G. n. 1) Oggetto: Comunicazioni del Presidente. 
 

IL PRESIDENTE 
 

inizia con una comunicazione di natura organizzativa, invita i consiglieri a far 
pervenire ai segretari verbalizzanti gli interventi particolarmente corposi in forma 
scritta dopo la seduta per rendere più semplice la verbalizzazione.  
Il Consigliere Ramberti chiede se c’è un termine all’invio degli interventi.  
Il Presidente invita a farlo nel giro di qualche giorno. 
 
La seconda comunicazione riguarda la nomina dei rappresentanti presso il CRU 
della regione Umbria. Questa votazione si svolgerà il prossimo 5 aprile alle ore 
14.30. l’elettorato attivo spetta a tutti i rappresentanti degli studenti in seno al 
Senato Accademico, al Consiglio d’amministrazione dell’Università degli Studi di 
Perugia e dell’Università per stranieri di Perugia. Le candidature dovranno essere 
indirizzate al Presidente del comitato regionale di coordinamento dell’Umbria 
entro martedì 22 marzo alle ore 12. Tutto ciò è consultabile presso il sito 
dell’Università degli Studi di Perugia sulla pagina del Consiglio degli studenti dove 
si trova il modulo per la candidatura.  
 
Il Presidente ricorda il conflitto armato che sta avendo luogo in questi giorni, 
sottolineando la gravità della situazione in Ucraina. Sostiene che anche 
l’Università degli Studi di Perugia debba fare la propria parte. Può aiutare 
attraverso l’apertura di un corridoio umanitario accademico, l’attivazione di borse 
di studio specifiche, l’attivazione di posti letto specifici. Il Presidente chiede al 
Consiglio di dargli mandato di interloquire con la Governance d’Ateneo per 
cercare di rendere la situazione più tollerabile per i nostri coetanei e le nostre 
coetanee che vivono e studiano in Ucraina. 
Il Consigliere Bracaglia interviene sostenendo l’importanza del tema che ci vede 
tutti coinvolti a partecipare e costruire un percorso di solidarietà con i nostri 
coetanei. Il lavoro di coordinamento con la Governance deve essere uno dei punti 
principali di questo mandato per permettere un discorso partecipato e vivo 
all’interno dell’ateneo, che sia portato avanti da noi studenti.  
La Consigliera Persichetti si esprime a favore delle idee del Presidente, ponendo 
l’accento sulla questione delle studentesse e degli studenti non bianchi che in 
questo momento vivono una situazione di grande difficoltà: non riescono a 
scappare, oppure sono costretti ad utilizzare mezzi di trasferimento non ufficiali. 
Il Consigliere Ramberti, a nome del gruppo consiliare “Idee in movimento”, 
sostiene di essere in linea con l’idea del Presidente e il gruppo si ritiene 
disponibile ad elaborare una proposta insieme.  
Il Presidente assume il mandato da parte del Consiglio degli studenti per aprire 
un dialogo con la Governance di Ateneo per alleviare nel nostro piccolo il dramma 
che molti nostri coetanei e coetanee vivono. 
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Il Presidente comunica di aver ricevuto dall’ufficio organi collegiali una richiesta 
da parte della Consigliera Picchio volta a far collegare alla seduta una persona 
terza allo scopo di osservare i lavori e gli dà seguito. 

 
IL CONSIGLIO DEGLI STUDENTI 

 
❖ Prende conoscenza.         
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       Delibera n. 1                                             Consiglio degli Studenti del 28/02/2022 
Allegati n. -- (sub lett.-- ) 
 

O.d.G. n. 2) Oggetto: Costituzione dei gruppi consiliari 
 

IL PRESIDENTE 
 

Invita i Consiglieri a presentare i gruppi consiliari ai sensi dell’art. 8 del 
Regolamento del Consiglio degli Studenti e ad inviare, altresì, per email, copia della 
comunicazione relativa alla costituzione dei gruppi consigliari all’Ufficio Organi 
collegiali.  

 
IL CONSIGLIO DEGLI STUDENTI 

 
Udito quanto esposto dal Presidente, 
Acquisite le note da parte dei Capigruppo, 
All’unanimità 

 
DELIBERA 

 
❖ la costituzione dei seguenti n. 3 GRUPPI CONSILIARI: 

 
1. “UdU – Sinistra Universitaria”: Capogruppo Sig. Aldo Bracaglia  

Sig.rri Matias Cravero, Cauglia Martina, Ornelli Samuele, Prelati Lorenzo, De 
Silvestri Vittoria, Di Gioia Domenico, Messinese Federica, Mezzasoma 
Olimpia, Persichetti Sistoni o Pepparoni Valentina, Marini Alessandro, 
Radicchi Nicholas, Ghalib Safa, Merlini Camilla, Tucci Arianna, Vantaggi 
Annachiara, Di Giacomo Annalisa, Dolci Gabriele, Marchetti Raniero Lino, 
Forti Michele, Pagliaro Francesco 

 
2. “Idee in Movimento”: Capogruppo Sig. Ramberti Paolo 

Sig. Simi Francesco 
 
3. “UniSmart - Direzione Studenti”: Capogruppo Caltana Elena 

Sig.rri Bardelli Andrea, Fontanella Rosa, Pellegrini Francesco, Stefanetti 
Giulia, Tocci Mariachiara. 

 
 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 
approvata seduta stante. 
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   Delibera n. 2                                         Consiglio degli Studenti del 28/02/2022 
  Allegati n. -- (sub lett. --) 
 

O.d.G. n. 3) Oggetto: Costituzione Commissione di seggio che sovrintende alle 
operazioni di voto per elezione di n. 2 rappresentanti degli studenti in seno al Nucleo 
di Valutazione, biennio 2022/2023, del 28 aprile 2022. 

 
          IL PRESIDENTE 

 
Ricorda al Consiglio che le votazioni per l’elezione dei rappresentanti degli studenti 
in seno al Nucleo di Valutazione per il biennio 2022/2023, si terranno il 28 aprile 
2022. Fa presente che è necessario instituire un seggio composto da un Presidente, 
un Segretario e uno Scrutatore nominati tra i Consiglieri dell’Organo. 
 
Vengono, pertanto, presentante le seguenti candidature: 
 
✓ il Sig. Bracaglia Aldo propone: 

 
 il Consigliere Nicholas Radicchi come Presidente effettivo; 
 
 il Consigliere Alessandro Marini come Presidente supplente; 
 

 
✓ il Sig. Ramberti Paolo propone: 

 
 il Consigliere Simi Francesco come segretario effettivo; 
 
 il Consigliere Ramberti Paolo come segretario supplente; 
 

 
✓ il Sig. Bracaglia Aldo propone: 

 
 il Consigliere Mezzasoma Olimpia come membro effettivo; 
 
il Consigliere Prelati Lorenzo come membro supplente; 

 
Invita il Consiglio degli Studenti a deliberare. 
 

IL CONSIGLIO DEGLI STUDENTI  
Udito quanto esposto dal Presidente,  
Viste le candidature presentate, 
All’unanimità 
 

DELIBERA 
❖ di costituire la Commissione di seggio per elezione dei rappresentanti degli 

studenti in seno al Nucleo di Valutazione, biennio 2022/2023, del 28 aprile 2022 
nelle persone di:  
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➢ 1. Nicholas Radicchi (Presidente); Alessandro Marini (Presidente 
supplente) 

➢ 2. Francesco Simi (Segretario); Paolo Ramberti (segretario supplente) 
➢ 3. Olimpia Mezzasoma (Membro); Lorenzo Prelati (membro supplente) 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 
approvata seduta stante. 
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Delibera n. 3                                             Consiglio degli Studenti del 28/02/2022 
Allegati n. -- (sub lett. --) 
 

O.d.G. n. 4) Oggetto: Designazione di n. 2 rappresentanti degli studenti in seno al 
Consiglio del Centro Servizi Bibliotecari. 

 
          IL PRESIDENTE 

 
Visto il nuovo Regolamento del Centro Servizi Bibliotecari, entrato in vigore con 
D.R. n. 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 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…”; 
 
Considerato che il 31/12/2021 è scaduto il mandato della rappresentanza 
studentesca designata per il biennio 2020/2021; 
 
Vista la nota e-mail prot. 25816 del 27.01.2022 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, ovvero il 31/12/2023; 
 
Invita i componenti il Consiglio ad esprimere le candidature per la nomina dei due 
rappresentanti. 
 
Vengono presentate le seguenti candidature: 
 
Il Sig. Aldo Bracaglia propone Andrea Gidiucci  
La Sig.ra Giulia Stefanetti propone Benedetta Buondelmonti 
 
Invita il Consiglio a deliberare. 

 
IL CONSIGLIO DEGLI STUDENTI 

 
Udito quanto esposto dal Presidente, 
Visto il Regolamento per l’organizzazione e funzionamento del Centro Servizi 
Bibliotecari; 
Udite le candidature proposte,  
All’unanimità  
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DELIBERA 

  
❖ di designare quali rappresentanti della componente studentesca in seno 

al Consiglio del Centro Servizi Bibliotecari, il Sig. Andrea Gidiucci e la Sig.ra 
Benedetta Buondelmonti per il biennio 2022/2023 ovvero fino al 31.12.2023. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 
approvata seduta stante. 
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Delibera n. 4                                            Consiglio degli Studenti del 28/02/2022 
Allegati n.--  (sub lett. --) 
 

O.d.G. n. 5) Oggetto: Designazione di n. 2 rappresentanti degli studenti in seno al 
Consiglio del Centro Linguistico di Ateneo. 

 
IL PRESIDENTE 

 
Visto il nuovo Regolamento per l’organizzazione e funzionamento del Centro 
Linguistico di Ateneo (C.L.A) dell’Università degli Studi di Perugia, emanato con D.R. 
n. 1189 del 9 luglio 2020;  

 
Preso atto che a mente dell’art. 4, comma 1 lett. d) del suddetto Regolamento “…. 
Il Consiglio del C.L.A. è composto da […], n. 2 studenti designati dal Consiglio degli 
studenti”;  
 
Rilevato che, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del suddetto Regolamento “Le 
designazioni e le elezioni e di cui al comma precedente hanno durata di un triennio 
accademico (art. 3 RGA), salvo per i rappresentanti degli studenti che durano in 
carica sino alla scadenza del mandato del Consiglio degli studenti che li ha 
designati”; 
 
Considerato che il 31/12/2021 è scaduto il mandato della rappresentanza 
studentesca designata per il biennio 2020/2021; 
 
Vista la nota prot. n. 33214 del 02.02.2022 da parte del Direttore del Centro 
Linguistico di Ateneo, Prof. Luca Avellini, con la quale viene segnalata la necessità 
di designare i nuovi rappresentanti degli studenti in seno al Consiglio del CLA; 
 
Ritenuto quindi opportuno procedere alla designazione della componente 
studentesca in seno al Consiglio del Centro Linguistico di Ateneo fino alla scadenza 
del mandato dell’attuale Consiglio degli Studenti, ovvero il 31/12/2023; 
 
Invita i componenti il Consiglio ad esprimere le candidature per i due 
rappresentanti. 

 
Vengono presentate le seguenti candidature: 
 
- il Sig. Aldo Bracaglia propone la Sig.ra Julia Pasetto 
- il Sig. Andrea Bardelli propone la Sig.ra. Precious Edozieogo 
 
Invita il Consiglio a deliberare. 

 
IL CONSIGLIO DEGLI STUDENTI 

 
Udito quanto esposto dal Presidente,  
Visto il Regolamento per l’organizzazione e funzionamento del Centro Linguistico di 
Ateneo (C.L.A); 

    Udite le candidature proposte; 
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All’unanimità  
 

DELIBERA 
  

❖ di designare quali rappresentanti della componente studentesca in seno 
al Consiglio del Centro Linguistico di Ateneo, la Sig.ra Julia Pasetto e la 
Sig.ra Precious Edozieogo per il biennio 2022/2023 ovvero fino al 31.12.2023. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 
approvata seduta stante. 
 

 
 

 
  



  13 
 

 

Il Presidente F.to Sig. Matias Cravero                                      Il Segretario F.to Sig.ra Annachiara Vantaggi 

Approvato nell’adunanza del 23/03/2022 

Delibera n. 5                                            Consiglio degli Studenti del 28/02/2022 
Allegati n.--  (sub lett. --) 
 

O.d.G. n. 6) Oggetto: Designazione di n. 2 rappresentanti degli studenti in seno al 
Comitato per lo Sport Universitario. 

 
IL PRESIDENTE 

 
Visto lo Statuto di Ateneo e segnatamente l’art. 32 – Comitato per lo sport 
universitario, commi 1 e 2, ai sensi dei quali “1. E’ istituito il Comitato per lo sport 
universitario, al fine di sovraintendere ai programmi di sviluppo delle attività sportive 
e agli indirizzi di gestione degli impianti. 2. Composizione, competenze e modalità 
di funzionamento sono definite da specifico Regolamento di Ateneo”; 
 
Visto il Regolamento di Ateneo del Comitato per lo Sport Universitario, emanato 
con D.R. n. 405 del 21.3.2013, e modificato con D.R. n. 1975 del 1.12.2016 ed in 
particolare i commi 1 e 2 dell’art. 1 ai sensi dei quali: 
1. Il Comitato per lo Sport Universitario è composto:  
[…] 
 c) da due studenti designati dal Consiglio degli Studenti; 
[..] 
2. I membri del Comitato sono nominati con decreto rettorale e durano in carica 
due anni […]. 
Considerato che il 31/12/2021 è scaduto il mandato della rappresentanza 
studentesca designata per il biennio 2020/2021; 

 
Vista la nota e-mail prot. n. 35372 del 03.02.2022 da parte del Responsabile 
dell’Ufficio Organi Collegiali, Dott.ssa Antonella Fratini, con la quale viene segnalata 
la necessità di designare i rappresentanti degli studenti in seno al Comitato per lo 
Sport; 

 
Ritenuto quindi opportuno procedere alla designazione della componente 
studentesca in seno al Comitato predetto fino alla scadenza del mandato 
dell’attuale Consiglio degli Studenti, ovvero il 31/12/2023; 
 
Invita i componenti il Consiglio ad esprimere le candidature per i due 
rappresentanti. 

 
Vengono presentate le seguenti candidature: 
- il Sig. Bracaglia Aldo propone la Sig.ra Chiara Di Pasquale 
- il Sig. Simi Francesco propone il Sig. Giovanni Antonio Maria Bruccoleri 
 
Invita il Consiglio a deliberare. 
 

IL CONSIGLIO DEGLI STUDENTI 
 
Udito quanto esposto dal Presidente, 
Visto il Regolamento di Ateneo del Comitato per lo Sport Universitario; 
Udite le candidature proposte, 
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All’unanimità 
 

DELIBERA 
 

❖ di designare quali rappresentanti della componente studentesca in seno al 
Comitato per lo Sport Universitario (C.U.S), la Sig.ra Chiara Di Pasquale e il 
Sig. Giovanni Antonio Maria Bruccoleri per il biennio 2022/2023 ovvero fino 
al 31.12.2023. 

 
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 28/02/2022 
Allegati n.--  (sub lett. --) 
 

O.d.G. n. 7) Oggetto: Designazione del rappresentante degli studenti in seno al 
Consiglio del Centro di Ateneo per i Musei Scientifici. 

 
IL PRESIDENTE 

 
Visto l’art. 4, comma 1 lett. e) del Regolamento per l’organizzazione e funzionamento 
del Centro di Ateneo per i Musei Scientifici (C.A.M.S.) dell’Università degli Studi di 
Perugia, emanato con D.R. n. 2051 del 30 ottobre 2020 che prevede: “1. Il Consiglio 
del Centro è composto da: 
[…] 
e) n. 1 studente.  
 
Rilevato che, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del suddetto Regolamento: […] Lo 
studente è designato dal Consiglio degli studenti. Le designazioni e le elezioni di 
cui al comma 1, hanno durata di un triennio accademico (art. 3. RGA), ad eccezione 
del rappresentante degli studenti che dura in carica sino alla scadenza del mandato 
del Consiglio degli studenti che lo ha designato.”; 
 
Considerato che il 31/12/2021 è scaduto il mandato della rappresentanza 
studentesca designata per il biennio 2020/2021; 
 
Vista la nota prot. n. 49241 dell’11.02.2022 da parte del Centro di Ateneo per i Musei 
Scientifici, con la quale viene segnalata la necessità di designare il rappresentante 
degli studenti in seno al Consiglio del C.A.M.S.; 
 
Di seguito si riporta l’intervento del Dott. Sergio Gentili, che dopo aver illustrato la 
definizione di museo secondo l’ICOM illustra gli obiettivi del C.A.M.S., che sono in 
piena linea con la terza missione dell’Università ovvero traferire del materiale 
culturale nella comunità che vada ad arricchire le persone. 
 
Ritenuto quindi opportuno procedere alla designazione di n. 1 rappresentante degli 
studenti in seno al Consiglio del C.A.M.S. fino alla scadenza del mandato 
dell’attuale Consiglio degli Studenti, ovvero il 31/12/2023; 

 
Invita i componenti il Consiglio ad esprimere la candidatura per il rappresentante; 
 
Viene presentata la seguente candidatura: 
il Sig. Aldo Bracaglia propone la Sig.ra Serena Agostini 
 
Invita il Consiglio degli Studenti a deliberare. 

 
IL CONSIGLIO DEGLI STUDENTI 

 
Udito quanto esposto dal Presidente, 
Visto l’art. 4, comma 1 lett. e) e comma 2 del Regolamento per l’organizzazione e 
funzionamento del Centro di Ateneo per i Musei Scientifici (C.A.M.S.); 
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Udita la candidatura proposta, 
All’unanimità  

 
 

DELIBERA 
  
❖ di designare quale rappresentante della componente studentesca in seno 

al Consiglio del C.A.M.S. la Sig.ra Serena Agostini che resterà in carica per 
il biennio 2022/2023, ovvero fino al 31.12.2023. 

 
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 28/02/2022 
Allegati n.--  (sub lett. --) 
 

O.d.G. n. 8) Oggetto: Designazione del rappresentante degli studenti in seno al 
Presidio della Qualità. 

 
IL PRESIDENTE 

 
Visto l’art. 127, comma 1 del Regolamento Generale di Ateneo, secondo il quale, “il 
Presidio della Qualità è composto da sette membri di comprovata competenza e 
da un rappresentante degli studenti designato dal Consiglio degli Studenti”. 
 
Considerato che il 31/12/2021 è scaduto il mandato della rappresentanza 
studentesca designata per il biennio 2020/2021; 
 
Vista la nota e-mail del 03.02.2022 prot. n. 35469 da parte del Responsabile 
dell’Ufficio Assicurazione della Qualità, Dott.ssa Sabrina Campetella, con la quale 
viene segnalata la necessità di designare il nuovo rappresentante degli studenti in 
seno al Presidio della Qualità,  
 
Ritenuto quindi opportuno, procedere alla designazione di n. 1 rappresentante degli 
studenti in seno al Presidio della Qualità predetto per il biennio 2022/2023, invita 
i componenti il Consiglio degli Studenti ad esprimere la candidatura. 
 
Viene presentata la seguente candidatura:  
il Sig. Aldo Bracaglia propone il Sig. Claudio Brugnoni 
 
Invita il Consiglio degli Studenti a deliberare. 

 
IL CONSIGLIO DEGLI STUDENTI 

 
Udito quanto esposto dal Presidente, 
Visto il Regolamento Generale di Ateneo, art. 127, comma 1; 
Udita la candidatura proposta, 
All’unanimità 
 

DELIBERA 
  
❖ di designare quale rappresentante della componente studentesca in seno al 

Presidio della Qualità, il Sig. Claudio Brugnoni per il biennio 2022/2023, ovvero 
fino al 31.12.2023.  

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 
approvata seduta stante.  
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Approvato nell’adunanza del 23/03/2022 

Delibera n.  8                                           Consiglio degli Studenti del 28/02/2022 
Allegati n.-- (sub lett. --) 
 

O.d.G. n. 9) Oggetto: Designazione di n. 2 rappresentanti degli studenti in seno al 
Consiglio del Polo Scientifico-Didattico di Terni, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. e) 
del Regolamento di funzionamento del Polo Scientifico Didattico di Terni. 
 

IL PRESIDENTE 
 
Visto il Regolamento di funzionamento del Polo Scientifico-Didattico di Terni, 
emanato con D.R. n. 25 del 12 gennaio 2018;  
 
Preso atto che a mente dell’art. 4, comma 1, lett. e) del suddetto Regolamento “Il 
Consiglio del Polo è costituito da ..[…] una rappresentanza di n. 2 studenti designata 
dal Consiglio degli Studenti, tra coloro che risultano iscritti ai Corsi di Studio con 
sede amministrativa presso il Polo di Terni, che dura in carica sino alla scadenza del 
mandato del Consiglio degli Studenti che li ha designati”;  
 
Considerato che il 31/12/2021 è scaduto il mandato della rappresentanza 
studentesca designata per il biennio 2020/2021; 
 
Vista la nota prot. n. 49182 dell’11.02.2022 da parte del Direttore del Polo 
Scientifico-Didattico di Terni, Prof. Stefano Brancorsini, con la quale viene 
segnalata la necessità di designare i nuovi rappresentanti degli studenti in seno al 
Consiglio del Polo medesimo; 
 

 Ritenuto quindi opportuno procedere alla designazione della componente 
studentesca in seno al Consiglio del Polo Scientifico-Didattico di Terni, fino alla 
scadenza del mandato dell’attuale Consiglio degli Studenti, ovvero il 31/12/2023; 

 
  Invita i componenti il Consiglio ad esprimere le candidature per i due 

rappresentanti; 
 
Vengono presentate le seguenti candidature: 
il Sig. Aldo Bracaglia propone i Sig.rri Michele Forti e Antonino Pola 
 
 
Invita il Consiglio degli Studenti a deliberare. 
 

IL CONSIGLIO DEGLI STUDENTI 
 

Udito quanto esposto dal Presidente, 
Visto il Regolamento di funzionamento del Polo Scientifico-Didattico di Terni; 
Udite le candidature proposte; 
All’unanimità 
 

DELIBERA 
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❖ di designare quali rappresentanti della componente studentesca in seno al 
Consiglio del Polo Scientifico-Didattico di Terni, i Sigg.ri Michele Forti e 
Antonino Pola per il biennio 2022/2023, ovvero fino al 31.12.2023. 

 
 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 
approvata seduta stante. 
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Approvato nell’adunanza del 23/03/2022 

Delibera n.  9                                           Consiglio degli Studenti del 28/02/2022 
Allegati n.--  (sub lett. --) 
 

O.d.G. n. 10) Oggetto: Designazione di n. 2 rappresentanti degli studenti in seno alla 
“Commissione per il diritto allo studio degli studenti con disabilità e/o con DSA”, ai 
sensi dell’art. 6 comma 2 del Regolamento di Ateneo per l’inclusione e il diritto allo 
studio degli studenti con disabilità e/o DSA. 

 
IL PRESIDENTE 

 
Visto il Regolamento Ateneo per l’inclusione e il diritto allo studio degli studenti con 
disabilità e/o DSA emanato con D.R. n. 2084 del 21.12.2016 e modificato con D.R. n. 20 
del 14.01.2021 e precisamente l’art. 4, comma 1 che prevede che “Sono soggetti preposti 
all’attuazione degli interventi a supporto degli studenti con disabilità e/o DSA: 
[…], 
b) La Commissione per il diritto allo studio degli studenti con disabilità e/o con DSA…; 
[…]; 
 
Visto l’art. 6, comma 2 del predetto Regolamento, ai sensi del quale “2. La 
Commissione per il diritto allo studio degli studenti con disabilità e/o con DSA è 
composta da […], n. 2 rappresentanti degli studenti designati dal Consiglio degli 
studenti.”;  

 
Considerato che il 31/12/2021 è scaduto il mandato della rappresentanza studentesca 
designata per il biennio 2020/2021; 

 
Vista la nota prot. n. 52021 del 14.02.2022 da parte della Ripartizione Didattica, con 
la quale viene segnalata la necessità di designare n. 2 rappresentanti degli studenti 
in seno alla “Commissione per il diritto allo studio degli studenti con disabilità e/o con 
DSA”, ai sensi dell’art. 6, comma 2 del Regolamento di Ateneo per l’inclusione e il 
diritto allo studio degli studenti con disabilità e/o DSA. 

 
Ritenuto quindi opportuno procedere alla designazione della componente 
studentesca in seno alla Commissione predetta, fino alla scadenza del mandato 
dell’attuale Consiglio degli Studenti, ovvero il 31/12/2023; 
 

   Invita i componenti il Consiglio ad esprimere le candidature per i due rappresentanti; 
 

 Vengono presentate le seguenti candidature: 
 

- il Sig. Aldo Bracaglia propone Elia Tasca 
- il Sig. Letizia Picchio propone Parham Nourouzi 
 

IL CONSIGLIO DEGLI STUDENTI 
 

Udito quanto esposto dal Presidente,  
Visto il Regolamento di Ateneo per l’inclusione e il diritto allo studio degli studenti 
con disabilità e/o DSA; 

    Udite le candidature proposte; 
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All’unanimità 
 

DELIBERA 
  
❖ di designare quali rappresentanti in seno alla “Commissione per il diritto allo 

studio degli studenti con disabilità e/o con DSA”, ai sensi dell’art. 6 comma 
2 del Regolamento di Ateneo per l’inclusione e il diritto allo studio degli 
studenti con disabilità e/o DSA, i Sigg.ri Elia Tasca e Parham Nourouzi per il 
biennio 2022/2023 ovvero fino al 31.12.2023.  

 
 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 
approvata seduta stante. 
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Delibera n.  10                                           Consiglio degli Studenti del 28/02/2022 
Allegati n.--  (sub lett. --) 
 

O.d.G. n. 11) Oggetto: Parere in ordine alla proposta di estensione agli studenti con 
disabilità iscritti ai corsi di master, di perfezionamento di alta formazione, di 
formazione permanente e continua e alle summer/winter school, della previsione di 
cui all’articolo 15 del Regolamento per la contribuzione studentesca relativo 
all’esonero totale dal pagamento della quota di iscrizione. 

 
IL PRESIDENTE 

 
Fa presente che il Consiglio degli Studenti è chiamato ad esprimere parere in ordine 
alla proposta in oggetto, di cui alla delibera punto n. 3.3 della seduta del Senato 
Accademico del 25 gennaio 2022, trasmessa per e-mail ai Consiglieri e agli atti 
dell’Ufficio Organi Collegiali. 
 
Il Consigliere Aldo Bracaglia, a nome della Sinistra Universitaria – Udu, esprime 
parere favorevole ad estendere questa possibilità a tutte e tutti. 
 

IL CONSIGLIO DEGLI STUDENTI  
 

Udito quanto esposto dal Presidente, 
All’unanimità 

DELIBERA 
 

❖ di esprimere parere favorevole in ordine a “Proposta di estensione agli studenti 
con disabilità iscritti ai corsi di master, di perfezionamento di alta formazione, 
di formazione permanente e continua e alle summer/winter school, della 
previsione di cui all’articolo 15 del Regolamento per la contribuzione 
studentesca relativo all’esonero totale dal pagamento della quota di iscrizione”. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 
approvata seduta stante.  
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Delibera n.  ==                                           Consiglio degli Studenti del 28/02/2022 
Allegati n. 1 (sub lett. A) 
 

O.d.G. n. 12) Oggetto: Mozione Associazione Idee in Movimento in merito a 
“Istituzione di un premio aggiuntivo per incentivo all’acquisto dei libri di testo”. 

 
IL PRESIDENTE 

 
Illustra la documentazione trasmessa tramite e-mail ai consiglieri, allegata sub 
lett. A) al presente verbale per farne parte integrante e sostanziale. 
 
Il Consigliere Ramberti presenta la mozione come segue: 
“Gentili colleghe e colleghi,  
Come saprete pochi anni fa sono state cambiate le modalità di attribuzione dei 
contributi di cui all'art. 14 del regolamento di contribuzione studentesca. 
In passato, gli studenti che rientravano nel relativo bando potevano beneficiare di 
un importante premio, pari ad euro 300.  
Ad oggi invece ci troviamo di fronte ad una modalità che, seppur equa - si tratta 
infatti di un ritorno/sconto sulle tasse in forza del quale coloro che più sono tenuti 
a pagare, più ricevono indietro - appare numericamente non adatta a tutelare 
soprattutto quanti, a fronte di un grande merito accademico, pagano già poco in 
virtù di un ISEE basso. 
Con la presente richiesta, lasciando invariate le modalità delle agevolazioni già 
previste dall'art. 14, gratificheremmo maggiormente gli studenti più meritevoli, 
senza guardare alla loro situazione economica, con benefici per tutti: chi ha un ISEE 
alto avrà la possibilità di accedere ad una borsa che premi il suo andamento 
accademico, chi ha un ISEE basso avrà la possibilità di beneficiare di un ulteriore 
premio che sostenga il suo diritto allo studio.” 
 
Il Consigliere Marini prende la parola a nome del gruppo consiliare “Sinistra 
Universitaria - Udu Perugia” ed esprime delle perplessità formali: non è specificato 
un numero massimo di borse quindi non è chiara la quantità di fondi necessaria 
per sostenere questa spesa. Inoltre sostiene che non è definito come viene 
utilizzato il criterio Isee e che manca il criterio per garantire un eventuale accesso 
alle matricole. Afferma in seguito che viste le difficoltà economiche dovute alla 
pandemia non è chiaro per quale motivo in questo contributo sia inteso in forma 
premiale senza considerare più opportuno tenere in esame la condizione 
economica, aggiunge che le studentesse e gli studenti meritevoli nel nostro Ateneo 
sono già sostenuti tramite percorsi di eccellenza e le borse di merito, sulle quali 
sarebbe importante reinserire la borsa di 300 euro in contanti e non scalata dalle 
tasse universitarie. A questo proposito conclude proponendo un investimento sui 
servizi bibliotecari e propone di aprire una riflessione sulla gratuità ed accessibilità 
dei libri di testo.  
  
Il Consigliere Ramberti risponde che si potrebbe valutare con l’amministrazione 
per la questione sui numeri massimi. Sostiene inoltre che non è sufficientemente 
tutelato il merito da parte dell’art. 14, e che non è funzionale alla tutela degli 
studenti meritevoli ed agiati. Verrebbero invece così tutelate entrambe le posizioni. 
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Il gruppo consiliare “Idee in Movimento” è favorevole ad emendare con un criterio 
ibrido.  
 
Il Consigliere Marini sostiene che al posto di dare 150 euro a studente che risulta 
essere un investimento ampio visti i requisiti, sarebbe più opportuno investire in 
servizi bibliotecari, per ampliare i libri di testo disponibili a tutte e tutti. 
 
La Consigliera Stefanetti interviene a nome del gruppo consiliare “Unismart – 
Direzione studenti” presentando delle perplessità dal punto di vista tecnico, ovvero 
il modo in cui verrebbero erogati questi soldi, chi garantirebbe che questi soldi 
vengono spesi per l’acquisto di libri, quali tipologia di libri possono essere 
comprati. Ci sono delle problematiche a livello funzionale e tecnico nell’attuazione 
del bonus. 
 
Il Consigliere Ramberti ribadisce che a livello tecnico si valuta con 
l’amministrazione, e che sarebbe effettivamente comunque un bonus, un premio 
al merito. 
 
La Consigliera Stefanetti risponde che sarebbe comunque preferibile parlare prima 
con l’amministrazione per valutare la fattibilità della cosa, in quanto se non c’è un 
limite di borse, il numero degli studenti che possono beneficiarne sarebbe alto. 
 
Il Consigliere Simi interviene rispondendo al Consigliere Marini che non è un premio 
riferito agli studenti meritevoli più abbienti, ma ci sono entrambi i criteri di Isee e 
merito (ricorda che non c’è nessun assegno legato al merito anche 
indipendentemente dall’Isee).  
 
Il Consigliere Marini risponde al Consigliere Simi sostenendo che nella mozione è 
scritto che il criterio è basato sui cfu e sulla media, e poi a parità di punteggio si 
sceglierebbe chi ha l’Isee più basso, ma se non ci sono limiti al numero di borse 
non si può avere una parità di cfu e media e quindi procedere con il criterio Isee. 
 
Il Consigliere Ramberti interviene dicendo che quello che diventerebbe questo 
strumento è un bonus con bando di adesione, il limite si basa sui fondi di cui 
dispone l’università e sulla forza del fatto che è stato proposto e approvato dal 
Consiglio degli studenti. Continua sostenendo che è uno strumento di merito, non 
di tutela e se si vuole fissare un tetto massimo può essere fatto anche adesso in 
seduta. 
 
Il Presidente, a questo punto, vista la grande differenza di posizioni rispetto alla 
questione, che merita di essere approfondita bene, propone di ritirare o posticipare 
la mozione per poterci lavorare meglio e ripresentarla alla prossima seduta.  
 
Il Consigliere Ramberti chiede una pausa di 5 minuti per un confronto. 
 
Il Consigliere Ramberti, in seguito ad un confronto con il Consigliere Marini comunica 
a nome di “Idee in Movimento” di ritirare la mozione per poi presentare una domanda 
concertata con le istanze proposte dal Consigliere Marini e dalla Consigliera 
Stefanetti.  
 
Il presente punto all’odg viene ritirato. 
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       Delibera n.  11                                           Consiglio degli Studenti del 28/02/2022 

Allegati n. 1 (sub lett. B) 
 

O.d.G. n. 13) Oggetto: Mozione Sinistra Universitaria – UdU in merito a “Richiesta di 
adesione del Consiglio degli Studenti all’evento “Global Strike” che si svolgerà il 25 
Marzo 2022. 

 
IL PRESIDENTE 

 
illustra la documentazione trasmessa tramite e-mail ai consiglieri, allegata sub 
lett. B) al presente verbale per farne parte integrante e sostanziale. 
 
La Consigliera Merlini presenta la mozione portata all’ordine del giorno 
dall'associazione UDU Perugia relativa alla richiesta di adesione del Consiglio degli 
Studenti all’evento Global Strike del prossimo 25 marzo. 
Il tema della lotta ai cambiamenti climatici e della sostenibilità sono i temi cardine 
della nostra generazione e gli effetti della crisi climatica riguarderanno 
maggiormente la nostra e le generazioni future. Inoltre l’Unipg ha già avviato un 
percorso che testimonia l’impegno e l’interesse verso tali temi. Per questi motivi è 
importante che anche un consesso come questo dia il sostegno ad eventi e 
manifestazioni come quelle che si svolgeranno in tutta Italia il 25 marzo.” 
 
Il Consigliere Simi fa notare delle incompletezze, come la mancanza di luogo e ora 
della manifestazione, e del nome dell’associazione che la organizza. Chiede allora 
di sapere maggiori informazioni, e quali sono gli intenti e le modalità di intervento. 
 
Il Consigliere Bardelli ringrazia per aver fatto presente di questo evento, visto che 
le tematiche ambientali sono care a tutti. Continua chiedendo cosa si intende con 
adesione da parte del Consiglio degli Studenti visto che il nome del documento 
era patrocinio e specificando che non esiste in patrocinio del consiglio degli 
studenti. 
 
Il Consigliere Marini risponde che l’ente organizzatore della manifestazione è 
“Fridays for future”. E continua che per patrocinio si intende una adesione come 
comunità studentesca. 
 
Il Consigliere Ramberti, allegando in chat il seguente link: 
https://www.instagram.com/p/CafUVTkNreL/, sostiene che la manifestazione si 
presta ad una strumentalizzazione politica che è inaccettabile per un tema che 
dovrebbe essere trasversale e condivisibile da tutti. Continua dicendo che le 
posizioni assunte da “Fridays For Future” sono ancora tema e dibattito del 
panorama scientifico. Propone allora di organizzare una manifestazione alternativa 
con eventi interdipartimentali organizzati dall’università per evitare inesattezze 
scientifiche che l’università non potrebbe accogliere. 
  
Il Consigliere Marini sostiene che le tematiche ambientali sono comuni a tutte e a 
tutti. Continua dicendo che questo evento non esclude altri, ma si riteneva 
opportuno partecipare come Consiglio degli Studenti. 

https://www.instagram.com/p/CafUVTkNreL/
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Il Consigliere Ramberti specifica che viene sottolineato che verranno trattati 
tematiche non pertinenti al tema della tutela dell’ambiente che possono 
trasformare la manifestazione in altro. 
 
Il Consigliere Bardelli interviene sostenendo che per quanto la tematica ambientale 
sia importante pensa sia eccessivo portare una mozione in Consiglio degli Studenti. 
Il gruppo consiliare “Unismart – Direzione studenti” si ritiene comunque disponibile 
a sensibilizzare gli studenti per la tematica ambientale.  
 
Il Presidente specifica che è una richiesta di adesione che ha dei precedenti, come 
il Perugia Pride nel 2019 in cui il Consiglio degli Studenti aderì con una mozione 
come questa. Quindi specifica che la mozione non infrange i limiti regolamentari.  
 
Il Consigliere Ramberti sottolinea la diversità del precedente citato, in quanto il 
Perugia Pride non fa riferimento a istanze politiche e a soluzioni non 
scientificamente rivelate. 

 
IL CONSIGLIO DEGLI STUDENTI 

 
Udito quanto esposto dal Presidente,  
A maggioranza, con 2 astenuti (Simi, Ramberti) e 26 voti favorevoli 

          
DELIBERA 

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

adesione del Consiglio degli Studenti all’evento “Global Strike” che si svolgerà 
il 25 Marzo 2022, 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.  12                                          Consiglio degli Studenti del 28/02/2022 
Allegati n. 1 (sub lett. C) 
 

O.d.G. n. 14) Oggetto: Mozione Sinistra Universitaria – UdU in merito a “Richiesta di 
proroga della sessione di laurea per l’anno accademico 2020-2021". 

 
IL PRESIDENTE 

 
Illustra la documentazione trasmessa tramite e-mail ai consiglieri, allegata sub 
lett. C) al presente verbale per farne parte integrante e sostanziale. 
 
Il Consigliere Bracaglia, presentando la mozione, sostiene che vista la nota del 
Rettore del 21.02.2022 in cui si approva la proroga dell’anno accademico 2020-
2021, considerando le difficoltà nell’usufruire dei servizi universitari che tutti gli 
studenti e le studentesse hanno sperimentato in questi mesi, la Sinistra 
Universitaria chiede che l’ultima sessione delle prove finali per il conseguimento 
del titolo di studio relativo all’anno accademico 2020-2021 venga prorogata al 15 
giugno per ogni dipartimento dell’Università degli Studi di Perugia. 
 
La Consigliera Caltana chiede un chiarimento su cosa si intende per proroga della 
sessione di laurea. 
 
Il Consigliere Bracaglia specifica che la proroga della sessione di laurea posticipa 
l’uscita dal semestre bianco per dare la possibilità di non rinnovare l’iscrizione per 
un anno aggiuntivo. 
 
La Consigliera Caltana risponde sottolineando che l’anno accademico è già stato 
prorogato e pone un’altra questione relativa all’art 34, comma 5, chiedendo il 
motivo per cui è stato citato nel “considerato”. 
 
Il Consigliere Bracaglia sottolinea che si tratta di una specifica di chiarezza. 
 
La Consigliera Caltana sostiene che nella mozione si parla di proroga di sessione 
di laurea, e che inoltre la nota del Rettore cita la proroga dell’anno accademico. 
 
Il Consigliere Bracaglia propone una riformulazione del “considerato”, trattandosi 
comunque solo di una questione pro forma. 
 
Il Consigliere Simi interviene sostenendo che il testo della mozione è chiaro, 
effettuando quindi, a nome del gruppo consiliare “Idee in Movimento”, una 
dichiarazione di voto a favore.  
 
La Consigliera Caltana specifica che la perplessità riguarda l’oggetto della mozione, 
in quanto si parla di sessione di laurea prorogata, non di anno accademico 
prorogato.  
 
Il Presidente chiede se il problema risiede nell’oggetto o nel corpo della mozione.  
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La Consigliera Caltana risponde che il problema riguarda l’oggetto nel senso 
formale del termine. 
 
Il Consigliere Bracaglia sostiene che la stessa mozione, con lo stesso oggetto, è 
stata già approvata nell’anno precedente, la quale è necessaria per ribadire la 
situazione di problematicità riguardo la pandemia evidenziando un aiuto per gli 
studenti. 
 
La Consigliera Stefanetti interviene ribadendo che vorrebbe sapere nell’effettivo 
cosa si intende come proroga di sessione di laurea.  
 
Il Consigliere Bracaglia risponde specificando che si chiede che l’ultima sessione 
di laurea delle prove finali per il conseguimento del titolo di studio relativo all’A.A. 
2020-2021 sia prorogato al 15 giugno per ogni dipartimento dell’Università degli 
Studi di Perugia. 
 
La Consigliera Stefanetti chiede quindi se la Sinistra Universitaria chiede di 
spostare la sessione di laurea di aprile a giugno. 
 
Il Consigliere Bracaglia specifica che si tratta di una sessione di laurea aggiuntiva. 
 
La Consigliera Stefanetti fa notare che l’oggetto è poco chiaro, perché con termine 
proroga si intende spostare. 
 
Il Consigliere Bracaglia sostiene che il fatto che l’A.A. sia prorogato a giugno e 
l’ultima sessione di laurea disponibile sia quella di aprile, denota un’inefficienza 
della proroga stessa, quindi l’obiettivo è quello di poter aggiungere un’altra 
sessione di laurea a giugno, così che le due date coinciderebbero e la proroga 
arriverebbe effettivamente fino a giugno.  
 
La Consigliera Stefanetti risponde sottolineando un errore nella richiesta della 
mozione che non è compatibile con ciò che la Sinistra Universitaria chiede.  
 
Il Presidente specifica che è vero che una mozione deve essere scritta nel modo 
più chiaro possibile e che può esserci in questo caso un fraintendimento 
nell’oggetto, ma, dal momento che la mozione è chiara nei suoi obiettivi 
osservandone il corpo, propone di andare avanti, considerato che gli uffici che 
ricevono le proposte del Consiglio degli Studenti non leggono solamente gli oggetti. 
 
La Consigliera Stefanetti ribadisce che l’oggetto non può essere emendato, e che 
la mozione deve essere ritirata, riscritta e ripresentata.  
 
Il Presidente interviene sottolineando che, per l’importanza della questione, 
quanto proposto dalla Consigliera Stefanetti comporterebbe dei tempi lunghi. 
 
La Consigliera Stefanetti sostiene che i dipartimenti si stanno già muovendo per 
una sessione aggiuntiva di laurea a giugno, e che se questa mozione viene 
approvata si intende che la sessione di laurea ad aprile slitta e ciò significherebbe 
che il Consiglio degli Studenti va contro le mosse dei dipartimenti in merito. Chiede 
dunque alla Sinistra Universitaria di ritirare la mozione. 
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La Consigliera Tocci afferma che si sta dialogando perché si vuole portare 
chiarezza su questo argomento che è molto importante. Sostiene inoltre che non 
si vuole rallentare questa procedura ma indirizzarla nel verso giusto e quindi 
propone di riscrivere la mozione al fine di poterla accettare nella prossima seduta. 
 
La Consigliera Caltana specifica che il merito è della mozione in generale, in quanto 
anche nelle richieste non è specificata una aggiunta di un appello di laurea. E 
ribadisce che il fine non è di ostacolare, ma di procedere nella stessa direzione. 
 
Il Consigliere Bracaglia afferma che non può ritirare questa mozione perché i tempi 
sono brevi, la sessione di aprile è vicina e gli studenti hanno il diritto di sapere 
quando possono laurearsi nei tempi che meritano. 
 
Il Presidente invita ad accelerare la discussione, dal momento che le due parti si 
sono intese e vi è il rischio di un congelamento delle posizioni. 
 
La Consigliera Stefanetti esprime una dichiarazione di voto in cui “Unismart – 
Direzione Studenti” si astiene alla votazione in quanto si presenta una mozione 
che farebbe passare il messaggio che il Consiglio degli Studenti va contro gli 
studenti stessi. 
 

IL CONSIGLIO DEGLI STUDENTI 
 

Udito quanto esposto dal Presidente,  
A maggioranza, con 23 voti favorevoli, 5 astenuti (Caltana, Tocci, Stefanetti, 
Bardelli, Fontanella) 

          
DELIBERA 

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

proroga della sessione di laurea per l’anno accademico 2020-2021", 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. ==                                        Consiglio degli Studenti del 28/02/2022 
Allegati n.--  (sub lett. --) 
 

O.d.G. n. 15) Oggetto: Varie ed eventuali. 
 

IL PRESIDENTE 
 

Chiede se ci sono varie ed eventuali da riportare al Consiglio. 
 
Il Consigliere Simi, a nome di “Idee in Movimento” chiede formalmente di tornare 
in presenza dalla prossima seduta, viste le difficoltà di connessione avute in 
questa seduta 
 
Il Presidente concorda dicendo che l’intenzione per la prossima seduta è quella di 
convocarla in presenza presso il Rettorato dell’Università degli Studi di Perugia.  
 
Il Consigliere Bardelli chiede se nel ritornare in presenza è prevista una modalità 
mista per eventuali studenti Erasmus oppure positivi al Covid. 
 
Il Presidente risponde che il regolamento del Consiglio degli studenti prevede la 
modalità telematica per le studentesse e gli studenti che si trovano in percorsi di 
mobilità internazionale e per le studentesse e gli studenti che afferiscono a poli 
didattici decentrati, per eventuali casi di positività il regolamento non prevede una 
partecipazione in modalità mista, ma sarà cura del Presidente stesso capire se è 
possibile una deroga al regolamento del Consiglio degli Studenti in caso di 
eventuali casi di positività o altre motivazioni certificate per cui non è possibile la 
partecipazione in presenza. 
 

IL CONSIGLIO DEGLI STUDENTI 
 

❖ prende atto. 
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Non essendovi altro da trattare la seduta ordinaria telematica del Consiglio degli 
Studenti del 28.02.2022 è tolta alle ore 18:28. 

      
           IL PRESIDENTE                            IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE          
 F.to Sig. Matias CRAVERO                     F.to   Sig.ra Annachiara Vantaggi 
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