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In data Mercoledì 4 Ottobre 2017  alle ore 14:30 è regolarmente convocato e si riunisce 

il Consiglio degli Studenti presso l’Aula Maria Allara del Rettorato in via Verdi 8, per 
discutere il seguente 

 
 

Ordine del Giorno: 

1) Approvazione verbale della seduta precedente 
2) Nomina del rappresentante degli studenti in CORECO 
3) Approvazione budget complessivo dei fondi per i progetti delle associazioni 

studentesche e fissazione tetto massimo per singolo progetto. 
4) Aggiornamento, partenza dei lavori di commissione 
5) Calendarizzazione e tematizzazione dei cicli di incontri di formazione e 

discussione sui temi universitari. 
6) Istituzione commissione temporanea BES. 
7) Varie ed eventuali 

 
Presiede la seduta il Presidente del Consiglio degli Studenti,  Sig. Luigi BOTTA. 
 
Segretario verbalizzante è il Segretario del Consiglio degli Studenti, Sig.na Teresa 
PIERGIOVANNI. 
 



 

Sono presenti i Consiglieri: 
 
Rappresentanti in Consiglio di Amministrazione: 
Enrico GARELLO 
Rappresentanti in Senato Accademico: 
Federico SALVATORE (Collegio 1), Marina D’AMICO (Collegio 1), Matteo PEROTTI          
(Collegio 2) , Cedomir Giuseppe Maria MALGIERI (Collegio 2), Luca MIRABILE (Collegio            
3), Andrea RINAUDO (Collegio 3) 
Rappresentanti Comitato Universitario per lo Sport: 
Benedetto BONFATTI, Matteo ARGENTON 
Rappresentanti nell’Assemblea Regionale per il Diritto allo Studio: 
Margherita ACCORNERO, Costanza PENNA, Giulia PEZZULICH 
Rappresentanti di Dipartimento: 
Giorgia GARABELLO (dip. di Culture politica e società), Valentina MAURELLA (dip. di            
Filosofia e Scienze dell'Educazione), Luca GALLO (dip. di Fisica), Luigi BOTTA (dip. di             
Giurisprudenza), Angelo TAFUR RODRIGUEZ (dip. di Informatica), Giulia GRASSO (dip.          
di Lingue e letterature straniere e culture moderne) , Giorgio MAZZANTI (dip. di             
Matematica "Giuseppe Peano”), Sara LANZONE (dip. di Psicologia), Samin SEDGHI          
ZADEH (dip. di Scienze cliniche e biologiche), Anna CARRARO (dip. di Scienze della             
sanità pubblica e pediatriche), Dario SAMMARUGA (dip. di Scienze economico- sociali e            
matematico-statistiche), Jacopo FORNASIERO (dip. di Scienze Mediche), Tiziana        
BASSAN (dip. di Scienze Veterinarie), Olga Maira ZANNONI (dip. di Studi storici), Teresa             
PIERGIOVANNI (dip. di Studi umanistici). 
 
Sono assenti giustificati i consiglieri: 
Elena GARELLI (Consiglio di Amministrazione), Federica BORSI (CUS), Matteo         
BERNASCONI (dip. di Chimica), Irene RAVERTA (dip. di Economia e Statistica “Cognetti            
De Martiis”), Lorenzo SAVIO (dip. di Scienze agrarie forestali e alimentari), Ugo            
ANNONA (ARDISU), Alessandra BARBENI (dip. di Scienze Chirurgiche), Federico         
ANTONICIELLO (dip. di Scienza e tecnologia del farmaco), Andrea CATTANEO (dip di            
Scienze della vita e biologia dei sistemi). 
 
Sono assenti ingiustificati i consiglieri:  
Mattia VERARDO (CUS), Francesca TAMPONE (ARDISU), Jacopo CALZI (ARDISU),         
Davide POCHETTINO (dip. di Biotecnologie molecolari e scienze per la salute), Pietro            
SALANITRO (dip. di Management), Margherita BONFATTI (dip. di Scienze della sanità           
pubblica e pediatriche), Francesco VASSALLO (dip. di Scienze economico-sociali e          
matematico-statistiche). 
 
 



DISCUSSIONE DEI PUNTI ALL’ORDINE DEL GIORNO:. 

 
1) Approvazione verbale della seduta precedente 
Il verbale della seduta ordinaria del Consiglio degli Studenti del 13 settembre 2017             

viene approvato all’unanimità dal Consiglio. 

 

2) Nomina del rappresentante degli studenti in CORECO 
Si procede alla nomina del rappresentante degli studenti all’interno del CORECO. 

È pervenuta la candidatura dello studente Luigi BOTTA che, in seguito a votazione,             

viene eletto all'unanimità dal Consiglio. 

 
3) Approvazione budget complessivo dei fondi per i progetti delle associazioni           
studentesche e fissazione tetto massimo per singolo progetto. 
Il Presidente BOTTA comunica che il 22 settembre scorso si è riunita la commissione              
apposita: sono state inserite o confermate nell’Albo delle Associazioni Studentesche 49           
associazioni. La sola non riconfermata è stata l’associazione “Progetto Palestina”. 
Non si può prevedere quante associazioni presenteranno un progetto per il Bando di             
quest’anno, è prevedibile un aumento considerata la tendenza degli ultimi anni. L’anno            
scorso erano stati presentati 20 progetti. La proposta è quella di vincolare € 72.000,              
fissando il tetto massimo per ogni richiesta a € 2.750. 
Si pensa, se necessario, di adottare nuovamente la politica di redistribuzione equa se             
non fosse possibile fornire il massimale richiesto a tutte le associazioni. 
 
La proposta del presidente Luigi BOTTA viene approvata all’unanimità dal Consiglio           
degli Studenti. 
 
4) Aggiornamento, partenza dei lavori di commissione 
Il presidente Luigi BOTTA riporta al Consiglio la necessità che le Commissioni interne             
del Consiglio degli Studenti si riuniscano al più presto. Ricorda anche l’importanza di             
condividere e diffondere a tutti i consiglieri dei resoconti periodici sulla progressione            
dei lavori delle varie commissioni. Il Consiglio si ripromette di convocare le prime             
sedute delle commissioni dalla settimana successiva e di eleggerne i presidenti per            
facilitare il lavoro di organizzazione e comunicazione con l’Ufficio di presidenza. 
 
 
  
5) Calendarizzazione e tematizzazione dei cicli di incontri di formazione e           
discussione sui temi universitari. 
Il presidente Luigi BOTTA illustra l’impostazione e l’organizzazione che si pensava di            
dare agli incontri di formazione e discussione che il Consiglio degli Studenti ha deciso di               



organizzare. Per quando riguarda il periodo si era pensato agli ultimi giorni dei mesi di               
febbraio, aprile e maggio. I tre temi proposti sono i seguenti: Tasse e contribuzione              
studentesca, accesso agli studi e merito, didattica e valutazione della didattica.   
Il presidente chiede al Consiglio di esprimersi a proposito del profilo da tenere per              
questi incontri, sull’opportunità o meno di invitati esterni e se impostare gli incontri più              
nelle direzione della formazione o anche del dibattito. 
 
Il consigliere Cedomir Giuseppe Maria MALGIERI interviene dicendo che potrebbe          
essere interessante accompagnare il tema della didattica ad un discorso sulla           
valutazione della didattica. Infatti un sistema come quello di Edumeter non fa vera             
valutazione ma più un controllo sulle mansioni che un professore si trova a dover              
adempiere. Ad oggi la didattica non viene veramente valutata e comunque non viene             
tenuta in conto. 
 
Il consigliere Samin SEDGHI ZADEH consiglia di concentrare l’attenzione sui temi più            
attuali e discussi, per invogliare una maggiore partecipazione degli studenti. Ad esempio            
si potrebbe parlare di numero chiuso o del recente scandalo che ha coinvolto molte              
Università italiane, aggiungendo una quarto incontro a questo ciclo. 
 
Il consigliere Luca MIRABILE esprime la sua approvazione sui temi e i tempi proposti              
dal presidente per gli incontri. Propone di organizzare l’ulteriore incontro sullo “stato            
dell’arte dell’università” verso fine novembre, al seguito del partecipato incontro sul           
tema tenutosi il mese scorso a Palazzo Campana- 
 
La consigliera Tiziana BASSAN chiede delucidazioni su come verranno organizzati          
questi incontri e se verranno coinvolte anche altre figure. Propone anche il tema dello              
sciopero dei docenti degli scorsi mesi nell’incontro di fine novembre. 
 
Il consigliere Enrico GARELLO appoggia l’idea dell’incontro di novembre organizzato a           
partire da eventi di cronaca recente. Il focus del nostro lavoro devono essere il              
definanziamento e i problemi strutturali dell’università. 
 
Il presidente Luigi BOTTA conferma che la volontà di questa commissione era che la              
componente studentesca che si metta in gioco il più possibile. 
 
Il consigliere Federico SALVATORE ricorda che come studenti è necessario e coerente            
affiancare all’esperienza strettamente universitaria momenti di discussione e dibattito.         
Afferma poi che il discorso sulla valutazione della didattica non è sterile, i dati di               
Edumeter sono ad esempio usati come elemento chiave per imporre anche il numero             
chiuso, ricordiamo il recente caso della Statale di Milano. 
 



Il consigliere Cedomir Giuseppe Maria MALGIERI chiede alla fine per chi sia pensato             
questo incontro e propone di partire dai lavori delle commissioni come basi teoriche.             
Non si dice convinto dal mischiare in questi incontri momenti di autoformazione e di              
dibattito. Chiede che venga il più possibile strutturato, perché il dibattito per il dibattito              
non porta a niente, non è utile e non è costruttivo, 
 
La consigliera Margherita ACCORNERO riconosce la legittima preoccupazione per la          
buona riuscita di questi incontri, ma trova che non si sia centrato il punto: tutti hanno il                 
dovere di formarsi, ci saranno certo delle figure di riferimento ma questo non deve              
sostituire l’apporto studentesco a questi incontri. 
 
Il consigliere Samin SEDGHI ZADEH osserva che il problema dell’università è la            
mancanza di dibattito e della volontà di mettersi in gioco. Consiglia di non affidarsi alle               
commissioni, essendoci dei tempi tecnici molto lunghi. Propone una gestione degli           
incontri molto più informale e partecipativa, con l’organizzazione di giochi e lavori in             
piccoli gruppi. 
 
Il consigliere Federico SALVATORE ricorda che è nell’interesse del Consiglio che ci sia             
un momento in cui gli studenti vengano formati e la loro voce trovi uno spazio per                
esprimersi. 
 
Il presidente mette ai voti la proposta e propone che sia l’Ufficio di Presidenza a               
raccogliere le adesioni degli interessati per l’organizzazione e la preparazione dei           
documenti istruttori. La proposta viene approvata all’unanimità dal Consiglio degli          
Studenti. 
 
6) Istituzione commissione temporanea BES. 
La consigliera Sara LANZONE ricorda l’importanza e i ruoli di questa commissione,            
soprattutto per i servizi di accompagnamento, tutorato e supporto studio. Pone           
l’accento sulla questione della scarsa disposizione di libri scannerizzati, e quindi più            
facilmente fruibili a tutti gli studenti.  
Si procede alla nomina dei rappresentanti degli studenti all’interno della Commissione           
temporanea BES. È pervenuta la candidatura degli studenti Sara LANZONE, Federica           
BORSI, Luigi BOTTA e Margherita ACCORNERO che, in seguito a votazione, vengono            
eletti all'unanimità dal Consiglio. 
 
 
 
 
7) Varie ed eventuali 
 



La studentessa Beatrice BALZOLA ha rassegnato le sue dimissioni dal Comitato Unico di 
Garanzia, nel corso della prossima seduta verrà nominato un sostituto. 
 
La consigliera Giulia NEBIOLO interviene per portare all’attenzione del Consiglio un 
problema sorto nel corso di laurea in Scienze della Formazione Primaria che lei 
rappresenta. In questo corso di laurea ogni studente ha tra i cinque e i sei laboratori 
obbligatori ogni anno, questi laboratori sono parte vincolante del percorso di 
formazione degli studenti. Da alcuni anni si verificano molti problemi nelle fasi di 
organizzazione e iscrizione a questi laboratori. Sarebbe necessaria una figura che abbia 
il compito specifico di caricare orari e descrizione del laboratori, permettendo così 
un’iscrizione aperta a tutti in orarie modalità più consoni. Per questo motivo si propone 
al Consiglio di aprire un bando per una borsa di collaboarzione 200 ore dedicata a 
questo compito. 
 
Il presidente Luigi BOTTA porta alla luce un possibile problema dell’impossibilità del 
trattamento dei dati sensibili da parte di studenti, anche se vincitori di un bando di 
collaborazione 200 ore. Si contatterà la didattica e si arriverà con un piano da 
presentare alla prossima seduta. 
 
I consiglieri Luca MIRABILE e Andrea RINAUDO evidenziano la presenza di problemi 
analoghi nelle Scuole di Medicina, 
 
Il Consiglio approva all’unanimità l’inserimento della studentessa Sara LANZONE nelle 
commissioni interne di diritto allo studio, servizi studenti e job placement. 
 
La consigliera Teresa PIERGIOVANNI interviene a proposito delle ultime novità a 
proposito delle modalità di accesso all’insegnamento. Si è riunito nelle scorse settimane 
il Consiglio Direttivo del CIFIS per cominciare a delineare delle possibili soluzioni per 
l’acquisizione dei 24 cfu in materie antropo-psicopedagogiche per gli studenti laureandi 
o già laureati. Verrà convocata la commissione temporanea sul FiT nelle prossime 
settimane. 
 
Il consigliere Enrico GARELLO conclude osservando che la maggior parte dei consiglieri 
ha lasciato la sala prima della fine della seduta. In questo modo i consiglieri non stanno 
dando molto onore al loro ruolo in questo organo. 
 
 
 

Letto e sottoscritto f.to 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE 

Teresa PIERGIOVANNI 
 



f.to 
IL PRESIDENTE 

Luigi BOTTA 


