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Verbale n. 1 del Consiglio degli Studenti 

Adunanza straordinaria del 13/01/2021 

 

L’anno duemilaventuno, il giorno tredici del mese di gennaio, alle ore 15.00 in 

modalità telematica, ai sensi dell’art. 3 del Regolamento temporaneo per lo 

svolgimento delle sedute collegiali in modalità telematica, emanato con D.R. n. 480 del 

17.3.2020, a seguito di convocazione prot. n. 1534 del 12.01.2021 inviata a tutti i 

componenti mediante posta elettronica, si è riunito in seduta straordinaria il Consiglio 

degli Studenti per discutere della “modalità di svolgimento degli esami scritti a 

distanza”. 

 

Presiede il Sig. Gianluca Menichelli, Presidente del Consiglio degli Studenti. 

 

Sono presenti mediante collegamento alla piattaforma Teams, il Magnifico Rettore, Prof. 

Maurizio Oliviero, il Prorettore Prof. Fausto Elisei e il Prof. Osvaldo Gervasi (sviluppatore 

piattaforma LibreEOL) ed il Dott. Perri. 

 

Assume le funzioni di segretario verbalizzante la Sig.na Alessia Abbozzo. 

 

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

fini della validità della seduta. 

 

Risultano presenti i seguenti componenti del Consiglio: 

  STUDENTE  DIPARTIMENTO  

 
P 

 
G 

 
I 

1 MENICHELLI GIANLUCA Dip. di Chimica, Biologia e Biotecnologie 
X   

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

4 LUCIDI RICCARDO Dip. di Economia  
X   

4 TREVISIOL LORENZO Dip. di Economia  
 X  

5 PETITO ANTONELLA Dip. di Economia  
X   

6 TEGLIAVIA GIOIA 

Dip. di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della 

Formazione  

X   

7 BUGATTELLI MARTA 

Dip. di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della 

Formazione  

X   

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   
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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 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  Scuola Interdipartimentale di Medicina e Chirurgia 
   

29 AZZARA’ CECILIA 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 

15:29  
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Delibera n. 1                                  Consiglio degli Studenti straordinario del 13/01/2021 

Allegati n.    (sub lett…) 

 

O.d.G. n. 1) Oggetto: Modalità di svolgimento degli esami scritti a distanza. 

 

IL PRESIDENTE 

 

Interviene spiegando le ragioni della convocazione straordinaria di questo Consiglio 

che si è reso necessario sia poiché le singole associazioni avevano chiesto 

delucidazioni in merito alla piattaforma LibreEOL sia perché, interfacciandosi con il 

Magnifico Rettore, avevano convenuto sull’importanza di dibattere di tale piattaforma 

con il Consiglio. Presenta quindi gli invitati: il Magnifico Rettore Prof. Maurizio Oliviero, 

il Pro-Rettore Vicario Prof. Fausto Elisei, il Prof. Gervasi, il Prof. Simonetti e il Dott. 

Perri. 

 

Prende la parola il Magnifico Rettore per condividere con il Consiglio alcune riflessioni 

sul fatto che la modalità telematica non possa essere sostitutiva di quella in presenza 

e per ripercorrere le tappe che hanno portato allo sviluppo della piattaforma LibreEOL. 

In particolare si sofferma sul fatto che l’Università, prima di decidere di sviluppare 

internamente una piattaforma, ha testato numerosi software commerciali, i quali sono 

stati ritenuti inadatti o perché troppo stringenti nei confronti degli studenti o perché 

non offrivano le giuste garanzie legali in materia di privacy. Specifica inoltre che come 

linea guida per lo sviluppo di LibreEOL si è cercato di non porre dei controlli troppo 

stringenti che richiedano l’utilizzo di un numero eccessivo di videocamere, poiché ci si 

è voluti basare sulla fiducia nell’onestà degli studenti. Fa notare che allo stato attuale 

non esiste alcuna soluzione commerciale in grado di garantire con certezza che gli 

studenti non copino e che nemmeno in presenza è possibile verificare tale fatto, 

pertanto ribadisce che occorre credere nell’onestà dei singoli. Dichiara di aver 

compreso il problema del cambio delle modalità d’esame in maniera improvvisa a 

seguito della comunicazione della possibilità di utilizzo di LibreEOL per la sessione di 

gennaio-febbraio 2021, per questo si dice disposto a stabilire insieme un tempo di 

transizione. Sottolinea poi come sia le singole associazioni studentesche, sia lo stesso 

Consiglio abbiano sollecitato in più occasioni l’Amministrazione a intervenire per 

garantire la possibilità di sostenere esami scritti online e, a questa esigenza, si è 

risposto con una piattaforma sviluppata tramite il lavoro di ricercatori e professori 

dell’Università degli Studi di Perugia, il cui risultato non può che essere motivo 

d’orgoglio. Il Magnifico Rettore propone al Dott. Perri, al Prof. Gervasi e al Prof. 

Simonetti di illustrare il funzionamento della piattaforma, in modo da poterne 
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comprendere i meccanismi per poi rispondere alle domande del Consiglio. Conclude il 

suo intervento chiedendo poi al Presidente se è possibile discutere, alla fine della 

seduta, del tema della riapertura dell’Università. 

 

Il Presidente accoglie favorevolmente la proposta del Magnifico Rettore e cede la 

parola al Prof. Gervasi. 

 

Interviene il Prof. Gervasi, ripercorrendo la storia della piattaforma LibreEOL che parte 

venti anni fa. In particolare fa notare come tale piattaforma sia stata utilizzata in 

presenza più volte prima di essere adattata in questa situazione alla didattica online. Il 

Professore illustra la guida della piattaforma in maniera dettagliata, soffermandosi a 

lungo per fornire tutte le delucidazioni necessarie al fine di spiegare con chiarezza il 

funzionamento della piattaforma. Conclude il suo intervento accennando ai risultati di 

un questionario svolto tra gli studenti che hanno utilizzato LibreEOL per lo svolgimento 

di esami e lascia la parola al Dott. Perri. 

 

Interviene il Dott. Perri illustrando nello specifico la struttura di tale sondaggio, 

svoltosi in forma anonima e indirizzato a coloro i quali avevano avuto modo di 

sperimentare la piattaforma LibreEOL per lo svolgimento di esami. In particolare il 

Dott. Perri evidenzia come le risposte di tale sondaggio siano state particolarmente 

utili per migliorare lo sviluppo della piattaforma.   

 

Interviene la Consigliera Valente, ringraziando per i chiarimenti ricevuti a proposito del 

funzionamento della piattaforma. La Consigliera, a nome del gruppo consiliare UdU-

Sinistra Universitaria ricorda che, come associazione, da tempo hanno sollecitato 

l’Amministrazione per l’attivazione degli scritti in forma telematica, e che quindi hanno 

apprezzato che l’Ateneo si sia dotato di una piattaforma tale da consentirne lo 

svolgimento, ma sottolinea che sia necessaria una particolare attenzione sulla qualità 

della scelta utilizzata. Tuttavia evidenzia che sarebbe stato necessario e opportuno un 

maggior coinvolgimento della componente studentesca sin dall’inizio dello sviluppo 

della piattaforma. La Consigliera poi sostiene che, effettuando delle simulazioni, la 

prospettiva dello studente sia stata messa in secondo piano rispetto al controllo 

effettuato sullo studente stesso. A suo avviso, la soluzione adottata risulta poco 

inclusiva a causa delle tante variabili che entrano in gioco durante la prova di esami 

come, ad esempio, eventuali rumori di sottofondo e\o problemi di connessione da 

parte dello studente. Fa notare poi come la comunicazione di tale scelta sia giunta 

troppo a ridosso della sessione invernale e che sarebbe stato opportuno pubblicare la 
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guida per gli studenti sfruttando i canali social dell’Università degli Studi di Perugia. 

Chiede se è possibile intervenire per modificare i pop up, affinché non vengano 

penalizzati gli studenti più sensibili dal punto di vista emotivo. Chiede poi spiegazioni 

sul campione degli studenti utilizzato per il sondaggio mostrato dal Dott. Perri. 

 

Interviene il Dott. Perri, specificando che la statistica è stata effettuata con un 

campione costituito dagli studenti dell’Università degli Studi di Perugia che hanno 

utilizzato la piattaforma per effettuare degli esami a distanza. 

 

Interviene il Consigliere Merla ringraziando il gruppo di ricerca che ha sviluppato la 

piattaforma LibreEOL, per il lavoro svolto, e l’Amministrazione, per aver adottato una 

soluzione tale da consentire lo svolgimento degli scritti in forma telematica. Infatti il 

Consigliere ricorda che, come associazione, avevano invitato l’Amministrazione a 

occuparsi del tema sia durante un incontro tra la Giunta e il Magnifico Rettore e sia 

con una nota discussa in Consiglio. Riporta poi una serie di suggerimenti emersi dal 

confronto con gli studenti che hanno effettuato esami tramite LibreEOL, al fine di 

migliorare l’esperienza con la piattaforma e di ridurre i problemi che si sono verificati 

nei primi esami in cui è stata utilizzata. In particolare, il Consigliere si sofferma sul 

rivedere la guida in modo da spiegare con maggior chiarezza che i movimenti dello 

studente, durante lo svolgimento della prova di esame, non comportano l’espulsione e 

sull’inserimento di un paragrafo a parte per gli utenti dei dispositivi Apple, a causa 

delle problematiche segnalate. Inoltre, rivolgendosi al team di sviluppo, chiede la 

possibilità di aggiungere una chat o un qualsiasi strumento di comunicazione tra lo 

studente e il docente direttamente tramite la piattaforma e l’inserimento di un 

meccanismo di notifica per l’invio e la ricezione degli esercizi che devono essere 

consegnati mandando una foto al docente. Infine chiede di poter garantire, qualora 

non sia già previsto, più tempo agli studenti DSA durante le prove di esame su 

LibreEOL. 

 

Interviene il Prof. Gervasi ringraziando il Consigliere Merla per le stimolanti 

osservazioni e rispondendo che chiarirà quanto prima nella guida che i movimenti 

durante l’esame non comportano l’espulsione dello studente. Fa presente poi che la 

principale criticità per gli utenti Apple risiede nell’utilizzo del browser Safari che, 

sebbene non sia del tutto incompatibile con LibreEol, necessita di essere testato 

affinchè possa essere dichiarato compatibile. Il Professore raccomanda l’uso dei 

browser Google Chrome e Mozilla Firefox. Inoltre, per quanto riguarda la chat tra 

docenti e studenti all’interno della piattaforma, dichiara che rientra sicuramente nelle 
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cose da implementare e che necessita di un po’ di tempo per essere operativa ma che 

si adopereranno per metterla in atto il prima possibile. Invece, per quanto riguarda le 

notifiche di invio e di ricezione degli esercizi, fa notare che nell’ultima versione della 

piattaforma è presente uno slider che mostra il caricamento allo studente. Infine 

informa il Consiglio che a breve verrà pubblicata una lista contenente tutti i vari 

referenti di Dipartimento per la piattaforma a cui gli studenti potranno rivolgersi in 

caso di problemi e\o qualora volessero inviare dei suggerimenti per il miglioramento. 

Interviene la Consigliera Valente, ripetendo le domande fatte in precedenza e 

chiedendo se i tablet consegnati agli studenti idonei al bando fatto dall’Università siano 

compatibili con la piattaforma. 

 

Interviene il Prof. Gervasi, specificando che i pop up sono stati introdotti per fornire 

allo studente un feedback affinchè si renda conto di eventuali posizioni che 

involontariamente potrebbero risultare sospette. Comunque ribadisce che tali 

segnalazioni non comportano l’esclusione dall’esame, ma servono a incentivare lo 

studente affinchè si posizioni in maniera tale da garantire al professore la massima 

trasparenza. Si rende poi disponibile a valutare eventuali soluzioni alternative ai pop 

up. 

 

Interviene la Consigliera Valente, ribadendo che i pop up potrebbero essere fonte di 

ansia per lo studente che sostiene l’esame tramite la piattaforma. Invita poi a 

individuare un modo per comunicare agli studenti in maniera efficace le informazioni 

sul funzionamento di LibreEOL. 

 

Interviene il Prof. Gervasi, promettendo di rivedere la guida per lo svolgimento degli 

esami quanto prima, in modo da fornire con maggior precisione le informazioni 

necessarie agli studenti. 

 

Interviene la Consigliera Valente, chiedendo nuovamente se i tablet forniti agli 

studenti in comodato d’uso siano compatibili con la piattaforma LibreEOL. 

Interviene il Prof. Gervasi, rispondendo che i tablet sono compatibili purchè gli utenti 

utilizzino come browser Google Chrome o Mozilla Firefox. Specifica poi che i cellulari 

anche se basati su Android non sono compatibili con la piattaforma. 

 

Interviene la Consigliera Valente, suggerendo al Dott. Perri di mantenere il sondaggio 

in modo da continuare ad avere dei riscontri da parte degli studenti per migliorare la 

piattaforma. 
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Interviene il Dott. Perri, rispondendo che si attiverà per rimettere il questionario che 

sarà disponibile nella home. Inoltre in risposta al Consigliere Merla specifica che 

nell’ultima versione, oltre a essere presente uno slider per mostrare il caricamento 

delle foto, è presente anche un pop up che appare nel momento in cui l’upload è 

completo o in caso di problemi. 

 

Interviene il Pro Rettore, sottolineando come il fatto di aver scelto di adottare una 

piattaforma sviluppata da un gruppo di ricerca interno all’Università consenta di poter 

effettuare delle modifiche per migliorarne il funzionamento, cosa che non sarebbe 

stata possibile con un software commerciale e cosa che non avrebbe permesso di 

discutere eventuali implementazioni nella seduta odierna. Inoltre specifica che 

l’adozione della piattaforma avverrà in modo graduale, tenendo conto della formazione 

ricevuta dagli studenti nel primo semestre dell’anno accademico 2020\2021. Conclude 

l’intervento sostenendo che la piattaforma tramite i suggerimenti degli utenti potrà 

diventare un fiore all’occhiello dell’Università. 

 

Interviene il Consigliere Ricioppo, chiedendo se è possibile risolvere il problema degli 

studenti che hanno soltanto il cellulare e non hanno altri dispositivi o che hanno un 

fisso senza webcam, rendendo compatibile in breve tempo la piattaforma con i 

dispositivi mobili. Inoltre chiede come poter intervenire nel caso degli studenti che 

hanno un solo dispositivo ai fini dell’invio degli esercizi con QR code. Segnala poi dei 

ritardi per la distribuzione dei tablet nei vari dipartimenti e chiede che siano 

consegnati agli studenti prima del termine della sessione invernale. 

 

Interviene il Magnifico Rettore, ricordando come l’Università abbia fatto un importante 

investimento per dare la possibilità di avere dei tablet in comodato d’uso agli studenti 

che hanno un ISEE inferiore a 40000€, soglia sufficientemente alta per venire incontro 

alle difficoltà economiche di chi non ha accesso a dispositivi informatici. Tuttavia si 

mostra disponibile ad accogliere le problematiche di chi non è rientrato in tale bando, 

infatti informa il Consiglio della possibilità di mettere a disposizione degli ulteriori 

tablet per gli studenti che ne hanno bisogno, indipendentemente dalla condizione 

economica e valutando i singoli casi. Fa presente poi per quanto riguarda la 

distribuzione dei tablet che i dipartimenti hanno riaperto l’11 gennaio dopo la chiusura 

dovuta alle vacanze natalizie e che dunque parlare di ritardi potrebbe essere 

prematuro. Invita comunque i consiglieri a far presente eventuali criticità nella 

distribuzione, in maniera da poter intervenire all’occorrenza, e a sentirsi parte di una 

comunità che collabora attivamente per risolvere i problemi. Inoltre, riprendendo 
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l’intervento del Pro Rettore, puntualizza ulteriormente che l’aver adottato una 

piattaforma sviluppata da un gruppo di ricerca interno all’Università, invece di aver 

acquistato un software commerciale, abbia reso possibile il dibattito della seduta 

odierna. Conclude ringraziando il team di sviluppo e mostrandosi orgoglioso del fatto 

che la formazione data agli studenti dell’Università degli Studi di Perugia possa portare 

a risultati come questi.  

 

Interviene il Pro Rettore, informando il Consiglio che, per venire incontro alle difficoltà 

degli studenti fuorisede e per accelerare il processo di distribuzione dei tablet, si è 

data la possibilità di delegare a un collega di corso per ritirare il dispositivo. 

 

Interviene il Dott. Perri dicendo che la mancanza del doppio dispositivo non preclude la 

possibilità di inviare gli esercizi da svolgere tramite QR code, ma anzi si sono verificati 

dei casi in cui alcuni studenti sono riusciti a sopperire a tale mancanza, senza alcun 

problema. 

 

Interviene la Consigliera Abbozzo facendo presente che, pur avendo ricevuto delle 

segnalazioni di ritardi nell’organizzazione in alcuni dipartimenti, vi sono anche egli 

esempi virtuosi come il Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale che ha 

provveduto a iniziare la distribuzione dei tablet nell’immediato. Nello specifico riporta 

la sua esperienza positiva, essendosi recata personalmente a ritirare dei tablet con la 

delega. Rimarca l’importanza del tablet e soprattutto della SIM che garantisce a ogni 

studente l’accesso a una connessione internet rapida ovunque si trovi. Per tali ragioni 

chiede se vi è la possibilità di indire un nuovo bando relativo ai tablet o relativo 

soltanto alle SIM. 

 

Interviene il Magnifico Rettore chiedendo alla Consigliera di specificare con maggior 

chiarezza cosa intende per un nuovo bando tablet. 

 

Interviene la Consigliera Abbozzo specificando che si riferiva alla possibilità di 

pubblicare un nuovo bando con un quantitativo di dispositivi minore rispetto a quello 

già fatto. Inoltre suggerisce di pubblicizzare maggiormente tale iniziativa in modo da 

raggiungere il più ampio numero di studenti possibile. 

 

Interviene il Magnifico Rettore ricordando che il bando è stato pubblicizzato tramite i 

canali social dell’Università, tramite newsletter e anche tramite comunicati stampa e 

che è frutto di un lavoro condiviso con le rappresentanze studentesche. Si mostra poi 
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disponibile a indire un altro bando per affidare in comodato d’uso ulteriori tablet agli 

studenti. 

 

Interviene il Pro Rettore dichiarando che vi sono i margini per indire un altro bando e 

invitando i Consiglieri ad agevolare la diffusione della notizia presso gli studenti. 

Sottolinea poi come uno dei principali ostacoli alla diffusione di notizie sia costituito 

dallo scarso utilizzo da parte degli studenti della casella email di Ateneo e, che quindi è 

necessario interrogarsi su come poter comunicare in maniera più efficace con la 

comunità studentesca. 

 

Interviene la Consigliera Abbozzo mostrandosi disponibile a collaborare per agevolare 

la diffusione di notizie ma specifica che il range di studenti raggiungibili tramite i mezzi 

dell’associazione di cui fa parte non supera le 2000 unità. Pertanto si auspica di poter 

trovare, come detto, una soluzione condivisa per poter raggiungere il più ampio 

numero di studenti possibile. Ringrazia l’Amministrazione per essersi resa disponibile a 

indire un ulteriore bando tablet prima possibile. 

 

Interviene il Magnifico Rettore promettendo che a breve, di comune accordo con il Pro 

Rettore, si impegnerà per l’uscita di un ulteriore bando e che lo comunicherà al 

Presidente del Consiglio degli Studenti, entro la fine di gennaio. Rivolgendosi poi a 

tutti i Consiglieri chiede cosa possa essere fatto concretamente per rendere più 

efficace la comunicazione con gli studenti e si mostra disponibile a valutare le proposte 

di tutti i gruppi. 

 

Interviene il Presidente sottolineando come il tema della comunicazione con gli 

studenti sia un passaggio particolarmente delicato e ricorda come in passato sia stato 

invitato dal prof. Mazzoni a degli incontri per capire come divulgare le notizie con 

maggior efficacia. Inoltre ribadisce come vi sia stato un continuo contatto con 

l’Amministrazione per il bando tablet e che è al corrente del fatto che vi siano dei 

dispositivi avanzati. Chiede quindi se sia possibile indire un nuovo bando sfruttando le 

risorse avanzate. 

 

Interviene il Magnifico Rettore puntualizzando che il nuovo bando richiede un 

investimento da parte dell’Ateneo e che non verrebbe fatto sfruttando risorse 

avanzate. Tuttavia specifica che è ben disposto a fare tale investimento per dare 

seguito alle proposte emerse durante la seduta e per venire incontro alle esigenze 

degli studenti. Infine invita i Consiglieri ad agevolare la diffusione di tale bando. 

mr720001
Testo digitato
Il Presidente F.to Sig. Gianluca Menichelli                                    Il Segretario F.to Sig.ra Alessia AbbozzoApprovato nell’adunanza del 26/03/2021



10 

 

 

Interviene la Consigliera Valente ricordando che il problema della comunicazione era 

già emerso in sede della Commissione per il bando tablet di cui lei fa parte. Inoltre 

ricorda che sempre in sede di tale commissione era emersa la possibilità di indire un 

nuovo bando con i dispositivi non assegnati. Sottolinea poi a proposito della consegna 

dei dispositivi che la possibilità di delegare il ritiro comporta comunque che il delegato 

debba spedire il tablet al destinatario, cosa che, a suo avviso, risulterebbe 

problematica. 

 

Interviene il Magnifico Rettore ribadendo ulteriormente che l’Università ha dei fondi 

limitati e che un altro bando tablet richiede un investimento che la Governance è ben 

lieta di fare per venire incontro agli studenti. Tuttavia esorta i Consiglieri a sentirsi 

parte di un’unica comunità costituita anche da professori, ricercatori e personale 

tecnico-amministrativo e alla luce di ciò invita caldamente alla collaborazione tra tutte 

le parti per fare fronte comune dinanzi alle difficoltà del periodo. Inoltre fa notare 

come l’Università non abbia le risorse e il personale per poter spedire i tablet 

direttamente nei domicili dei destinatari e invita quindi i Consiglieri a trasmettere un 

messaggio di solidarietà tra studenti e a cooperare affinchè i dispositivi giungano a 

destinazione. Ricorda poi gli sforzi fatti dall’Università per sostenere e agevolare gli 

studenti come ad esempio il rimborso delle tasse nella fascia tra 20000€ e 30000€ di 

ISEE e pertanto esorta il Consiglio a collaborare con l’Amministrazione. 

 

Interviene il Presidente facendo notare che la discussione si è spostata su un tema 

differente da quello per cui è stato convocato il Consiglio ma che risulta essere di 

uguale rilievo. Chiede quindi se vi siano altri interventi a proposito della piattaforma. 

Interviene il Consigliere Merla per ringraziare il team di sviluppo per le spiegazioni e 

auspicandosi di poter avviare un proficuo rapporto di collaborazione per contribuire 

attivamente al miglioramento della piattaforma LibreEOL. Conclude il suo intervento 

augurando buon lavoro al Prof. Gervasi, al Prof. Simonetti e al Dott. Perri. 

 

Interviene il Presidente per chiedere se vi sono ulteriori interventi, non essendovene, 

coglie l’occasione per ringraziare il team di sviluppo per aver partecipato al Consiglio 

fornendo le spiegazioni richieste. Chiude quindi la discussione su questo tema. 

 

Interviene il Professor Gervasi ringraziando il Consiglio per i suggerimenti forniti e 

dichiara di volersi attivare presto affinchè vengano realizzati. Conclude il suo 

intervento salutando tutti i Consiglieri. 
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Interviene il Magnifico Rettore per trattare il tema di come organizzare la didattica nei 

mesi successivi. Fa presente come l’Università abbia organizzato la didattica in base 

all’evoluzione situazione pandemica e alle indicazioni fornite dalle autorità sanitarie, 

adottando il modello misto. Osserva come l’attuale organizzazione basata sui colori 

delle regioni, variabili di settimana in settimana, renda difficoltosa la gestione 

dell’apertura dell’Università, poiché lo scenario risulterebbe estremamente variabile in 

un lasso di tempo limitato, con il rischio di dover passare da una modalità mista a una 

soltanto telematica a distanza di pochi giorni. Propone quindi al Consiglio due 

possibilità, ovvero di ripartire in modalità mista adattandola in base al colore della 

regione oppure di adottare una linea comune in cui si prende una decisione precisa 

con delle scadenze temporali certe. Suggerisce in tal senso di far ripartire le lezioni in 

modalità telematica fino al mese di aprile, in maniera tale da poter lavorare per 

garantire, nel frattempo, una maggior fruibilità delle biblioteche e dei laboratori e, per 

trattare il tema di un’eventuale riapertura degli spazi di studio all’interno dei 

dipartimenti. 

 

Interviene il Pro Rettore ricordando che la situazione in Umbria si prospetta rischiosa 

per un’eventuale riapertura in modalità mista a causa dell’andamento dei contagi. 

 

Interviene la Consigliera Valente dichiarando che come Sinistra Universitaria-UdU non 

sia facile prendere una posizione netta a riguardo. Tuttavia comprende le ragioni della 

proposta di far funzionare la didattica nella sola modalità a distanza fino al mese di 

aprile. Sottolinea poi l’importanza di tutelare le matricole, di riattivare i servizi focus di 

sostegno psicologico e di riaprire gli spazi di studio.  

 

Interviene il Magnifico Rettore puntualizzando che ancora non è stata presa una 

decisione a livello di Ateneo su come organizzare la didattica e che prima di incontrare 

i Direttori di Dipartimento voleva conoscere l’opinione del Consiglio degli Studenti. 

Comprende quanto detto dalla Consigliera Valente, sottolineando come sia difficoltoso 

continuare a vedere i Dipartimenti vuoti anche per gli stessi docenti, pertanto si 

impegna a rendere maggiormente fruibili le biblioteche, i laboratori e gli spazi di 

studio. Specifica che riorganizzare la didattica in modalità mista soltanto per le 

matricole presenta comunque delle criticità a causa delle difficoltà degli spostamenti 

interregionali che sia i docenti che gli studenti dovrebbero effettuare per recarsi in 

presenza all’Università.  
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Interviene il Consigliere Merla dichiarando che comprende pienamente quanto sia 

difficile prendere una scelta su come far ripartire la didattica, vista l’estrema variabilità 

della situazione sanitaria. Condivide alcune riflessioni sulla riapertura in modalità mista 

a settembre e si sofferma sull’importanza di tenere in considerazione le difficoltà 

organizzative degli studenti fuorisede, i quali potrebbero decidere di sottoscrivere dei 

contratti di affitto qualora l’Università decidesse di offrire la possibilità di seguire in 

presenza con il rischio di dover cambiare in breve tempo la modalità di fruizione delle 

lezioni, a causa dell’evoluzione della situazione sanitaria. Pertanto condivide la 

proposta fatta dal Magnifico Rettore, sostenendo che una decisione presa a lungo 

termine su come gestire la didattica possa agevolare gli studenti a organizzarsi di 

conseguenza. 

 

Interviene il Magnifico Rettore ricordando come la riapertura dell’Università a 

settembre sia stato un bel momento, ma che a seguito del peggioramento della 

situazione sanitaria vi sia stata una progressiva diminuzione del numero degli studenti 

che seguivano in presenza, a parte per le matricole. Concorda con il Consigliere Merla 

a proposito dell’importanza di fornire un messaggio chiaro e duraturo agli studenti 

affinchè possano organizzarsi nel migliore dei modi. Ribadisce poi la volontà di rendere 

maggiormente fruibili le biblioteche, i laboratori e le aule studio in modo da poter 

bilanciare l’assenza di lezioni in presenza. 

 

Interviene il Presidente chiedendo se vi siano varie ed eventuali. 

 

Interviene la Consigliera Valente, chiedendo aggiornamenti sul Tavolo Tecnico per la 

riforma della tassazione studentesca. 

 

Interviene il Magnifico Rettore auspicandosi di poter mantenere nel futuro una no-tax 

area con le stesse soglie dell’anno corrente. Inoltre si impegna a sollecitare il Delegato 

al Bilancio che, prima della situazione Covid, aveva già iniziato a lavorare sul tema e a 

sviluppare una proposta di riforma della tassazione. Conclude il suo intervento 

ribadendo il suo impegno a riguardo ed esprimendo la volontà di mettere in contatto il 

Prof. Bartocci con il Presidente del Consiglio degli Studenti, in modo da poter 

comunicare eventuali aggiornamenti a riguardo. 

 

Interviene il Presidente ringraziando il Magnifico Rettore e il Pro Rettore per essersi 

confrontati con il Consiglio e per l’importante occasione di dialogo.  
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Alle ore 16:06 il Consigliere Rughi si disconnette dalla seduta; 

Alle ore 17:05 il Consigliere Cucchiaro si disconnette dalla seduta; 

Alle ore 17:06 il Consigliere Marsili si disconnette dalla seduta 

Alle ore 17:24 il Prof. Gervasi, il Prof. Simonetti e il Dott. Perri si disconnettono dalla 

seduta; 

Alle ore 17:31 il Consigliere Petito si disconnette la seduta; 

 

Alle ore 17:36 il Consigliere Tegliavia si disconnette la seduta. 

 

 

IL CONSIGLIO DEGLI STUDENTI 

 

Al termine degli interventi, 

all’unanimità 

 

 

❖ prende conoscenza di quanto emerso nella discussione in merito a “modalità di 

svolgimento degli esami scritti a distanza”. 
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Non essendovi altro da trattare la seduta straordinaria telematica del Consiglio degli 

Studenti del 13.01.2021 è tolta alle ore 17:52. 

    

  

        IL PRESIDENTE                                        IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE 

             Sig. Gianluca MENICHELLI                                    Sig.ra Alessia Abbozzo 
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