
 
 

 
 

CONSIGLIO DEGLI STUDENTI 
 

Verbale della Seduta Ordinaria  
del Consiglio degli Studenti 

 
 

Giovedì 8 Ottobre 2015 
Verbale n. 5 

 
 

In data Giovedì 8 Ottobre 2015  alle ore 14:30 è regolarmente convocato e si riunisce il 
Consiglio degli Studenti presso l’Aula Mario Allara del Rettorato in via Verdi 8, per discutere il 

seguente 
 
 

Ordine del Giorno: 

1) Comunicazioni del Presidente 
2) Approvazione del verbale della seduta del giorno 7 Settembre 2015 
3) Approvazione del “Regolamento per l’assegnazione di contributi alle organizzazioni 

studentesche” 
4) Parere sulla proposta di modifica del Regolamento di Ateneo sul Tutorato 
5) Relazioni dei Presidenti di Commissione 
6) Mozione sul calcolo ISEE 
7) Parere sulla modifica degli orari delle segreterie studenti 
8) Varie ed eventuali 

 
Presiede la seduta il Presidente del Consiglio degli Studenti,  Sig. Carlo DEBERNARDI. 
Segretario verbalizzante è il Segretario del Consiglio degli Studenti, Sig.na Irene RAVERTA. 
 
Sono presenti i Consiglieri:  
 
Rappresentanti in Senato Accademico: 
Jacopo CALZI (Collegio 1), Virginia CUFFARO (Collegio 2). 



 
Rappresentanti in Comitato Universitario per lo Sport:  
Anita GARRONE, Paolo RAGUSA,. 
 
Rappresentanti nell’Assemblea Regionale per il Diritto allo Studio 
Giulia GRIMALDI,  Alessandra RAGUSA. 
 
Rappresentanti di Dipartimento:  
Marco PERINO (D. di Biotecnologie molecolari e scienze della salute), Gwydyon 
MARCHELLI (D. Chimica), Cosimo MORELLI (D. Culture politiche e società), Irene 
RAVERTA (D. di Economia e Statistica “Cognetti De Martiis”), Carlo DEBERNARDI (D. di 
Filosofia e Scienze dell’Educazione), Tommaso VIGNA (D. Fisica), Davide RONDINELLI 
(D. Giurisprudenza), Mario LACAJ (D. di Informatica), Elisa ROMAGNOLI (D. di lingue e 
letterature straniere e Culture Moderne), Giulia PEZZULICH (D. di Management), 
Simona RIZZI (D. Matematica “Giuseppe Peano”), Luca MIRABILE (D. di Oncologia), 
Lorenzo BELLANDO (D. Psicologia), Andrea BIANCHI (D. Scienze agrarie forestali e 
alimentari), Enrico GARELLO (D. Scienze cliniche e biologiche), Agata CUTRERA (D. 
Scienze della sanità pubblica e pediatriche), Matteo CALORIO (D. Scienze della Terra), 
Andrè RIVALTA (D. Scienza della vita e biologia dei sistemi), Alberto CALMASINI (D. 
Scienze economico-sociali e matematico-statistiche),  Raffaele SACCHI (D. Scienze 
Mediche), Simone ZANETTI (D. Studi Storici), Teresa PIERGIOVANNI (D. Studi 
Umanistici). 

 
Sono assenti i Consiglieri: 
  
Cecilia RICCARDI (Consiglio di Amministrazione), Sara VALLERANI (Consiglio di 
Amminstrazione), Donato LILOIA ( Senato Accademico - Collegio 1), Giovanni CASTRE 
(Senato Accademico -Collegio 2),  Lusiena GERA (Senato Accademico – Collegio 3), Jada 
FOLLIS (Senato Accademico - Collegio 3), Luca FALSONE (Comitato Universitario per lo 
Sport), Timothy NEUSS (Comitato Universitario per lo Sport), Landry KENFACK CHEGUY 
(Assemblea Regionale per il Diritto allo Studio), Ilaria MAGARIELLO (Assemblea 
Regionale per il Diritto allo Studio), Andrea MORESCO (Assemblea Regionale per il 
Diritto allo Studio), Emanuela DROCCO (Assemblea Regionale per il Diritto allo Studio), 
Samin SEDGHI ZADEH (D. di biotecnologie molecolari e scienza della salute), Federica 
PEZZULICH (D. di giurisprudenza), Barbara SANTOMARTINO (D. di lingue e letterature 
straniere e Culture Moderne),  Alberto PERSICO (D. di neuroscienze), Chiara 
BELTRAMO (D. di oncologia), Federico STILO (D. Scienza e tecnologia del farmaco), 
Benedetta PERNA (D. Scienze Chirurgiche), Federico PIRAMIDE (D. di scienze cliniche e 
biologiche), Sara GIACOMELLO (D. Scienze Mediche), Elena TRAVERSO (D. Scienze 
Veterinarie), Eleonora SARTIRANA (D. Studi Umanistici). 

 



DISCUSSIONE DEI PUNTI ALL’ORDINE DEL GIORNO:. 

 
1) Comunicazioni del Presidente 

Non sono presenti comunicazioni del Presidente. 
 
 

2) Approvazione del verbale della seduta del giorno 7 Settembre 2015 
Viene visionato ed approvato all’unanimità il verbale della seduta precedente. 
 
 

3) Approvazione del “Regolamento per l’assegnazione di contributi alle 
organizzazioni  studentesche”  
Il presidente C. DEBERNARDI illustra il contenuto e le ultime modifiche apportate al 
suddetto regolamento. 
Dopo una breve discussione relativa all’aumento della soglia del 10% per le somme di 
spesa non fatturabili (art. 13.2 c. 5) proposta dal consigliere D. RONDINELLI, soglia che 
tuttavia viene considerata adeguata dalla maggioranza dei consiglieri, il Consiglio degli 
Studenti delibera all’unanimità l’approvazione del Regolamento per l’assegnazione di 
contributi alle organizzazioni studentesche di seguito allegato. 
 
 

4) Parere sulla proposta di modifica del Regolamento di Ateneo sul Tutorato 
Il consigliere G. GRIMALDI, membro della commissione OTP, illustra il contenuto del  
regolamento in questione. 
In seguito, vengono fatte alcune osservazioni sia dal consigliere GRIMALDI sia dal 
consigliere  J. CALZI di seguito riportate. 
- All’articolo 1.3 si suggerisce di eliminare la dicitura “direzione competente” al fine di 
mantenere in seno alla commissione OTP e non alle direzioni la definizione di 
“apposite linee guida”; 
- All’articolo 2.2 a) si suggerisce di modificare come segue: “proporre ed elaborare 
progetti in ambito OTP e proporli agli organi interessati”; 
- All’articolo 3 si suggerisce di mantenere l’elenco delle attività di competenza delle 
strutture dell’Ateneo responsabili per l’OTP; 
- L’articolo 4 risulta, nella formulazione di modifica proposta, troppo vago; 
- All’articolo 5.3 si definisca meglio cosa si intende con “capaci e meritevoli (ai sensi 
dell’art. 41 dello Statuto)”; 
- All’articolo 6 la dicitura "organizzazioni studentesche" deve essere integrata con "e 
rappresentanze", come viene per altro indicato nello Statuto d'Ateneo. 
 
 
 
 



5) Relazioni dei Presidenti di Commissione 
Vengono riportate, di seguito, le relazioni da parte dei presidenti di alcune 
commissioni del Consiglio degli Studenti. 
 
- Commissione SPAZI: 

Il presidente della commissione, C. MORELLI, aggiorna il consiglio sui lavori messi 
in campo dalla commissione. 
Per quanto riguarda la situazione di Palazzo Nuovo, la commissione monitorerà i 
futuri sviluppi.  
All’interno del polo di informatica, dice il consigliere M. LACAJ, i lavori procedono 
senza molti intoppi e presto verrà terminata la ristrutturazione di alcune aule. 
 

- Commissione DIDATTICA: 
Il presidente della commissione, G. GRIMALDI, esorta una partecipazione più 
numerosa alle convocazioni della commissione. 
Nell’ultima seduta la commissione ha espresso la necessità di rivedere e modificare 
il regolamento degli studenti (il problema principale riguarda il numero di crediti 
che uno studente può caricare all’interno del proprio piano didattico)  e il 
regolamento didattico (continuare il lavoro fatto dalla commissione del precedente 
mandato tra cui aumentare il numero minimo di appelli all’anno uguale per tutti i 
corsi) di Ateneo oltre a riprendere il lavoro avviato dalla commissione didattica 
dello scorso mandato sul bando per il co-finanziamento (riguardante 
strumentazione e materiale costosi da finanziare come consiglio studenti per gli 
studenti ritenuti bisognosi). 
Inoltre è nelle volontà della commissione effettuare dei momenti di incontro 
relativi alla valutazione. 
 

- Commissione DSU: 
Il presidente della commissione, T. VIGNA presenta il testo della mozione preparata 
dalla commissione riguardante le criticità delle nuove modalità del calcolo 
dell’ISEE.  
Il testo è stato preso dalla mozione presentata dal Consiglio degli Studenti 
dell’Università di Pisa di cui, però, vengono proposte alcune modifiche approvate 
dal consiglio. 

 Punto 1: la pressione sul MIUR da parte dell'Edisu deve essere seguita da una 
riapertura dei bandi per consentire già da quest'anno il reinserimento degli 
studenti giudicati non idonei in graduatoria. 
 Punto 2: la commissione vuole porre l'accento sulla necessità di una presa di 
posizione forte dell'Ateneo, auspica un parere congiunto del Senato Accademico 
quanto del Consiglio di Amministrazione e il proseguire con la pressione in ogni 
tavolo congiunto in cui abbia interesse di esserci. Detto questo, la commissione 
crede che la rivendicazione sia da fare tanto circa il calcolo attuale dei parametri 
ISEE ed ISPE quanto circa le soglie di accesso ai benefici del decreto ministeriale. 



 Punto 3: attualmente la graduatoria borse non è ancora stata resa pubblica, 
quindi crede sia da valutare in sede di Consiglio. 
 Punto 5: la commissione crede che il discorso circa una definizione unitaria e 
giusta dei Livelli Essenziali di Prestazione sia più che necessaria, ma non crede sia 
adatta ad essere inserita in questa mozione in quanto si perderebbe negli altri 
punti, altrettanto urgenti, inoltre teme che un'eventuale modifica dei LEP non 
sarebbe fatta nell'interesse degli studenti in questo particolare momento politico, 
ma anzi possa trattarsi di una continuazione del modello Profumo. La commissione 
si impegna di riaprire il discorso una volta superata l’urgenza che richiede la 
mozione per cominciare un discorso più elaborato sul tema. 
 Punto 6: il punto 6 proporrebbe quindi le soluzioni nel caso queste pressioni 
non andassero a buon fine, per poter garantire agli studenti esclusi col nuovo 
calcolo qualche facilitazione, sebbene sia palese che non possa essere una 
soluzione percorribile senza prima provare le altre. 

Il consigliere T. VIGNA spiega, in seguito, le criticità legate alle biblioteche 
dell’Ateneo con particolare riferimento agli ultimi eventi nella biblioteca Norberto 
Bobbio al Campus Luigi Einaudi ovvero la chiusura della biblioteca il sabato a 
causa di una forte carenza di personale legata allo scarso investimento all’interno 
del sistema bibliotecario da parte dell’Ateneo. 

Nei prossimi incontri, la commissione lavorerà sulla questione delle biblioteche 
per sensibilizzare l’Ateneo nell’effettuare un investimento reale nel sistema 
bibliotecario. 

6) Mozione sul calcolo dell’ISEE 
La mozione presentata dalla commissione DSU (vedi punto 5 dell’odg) durante la 
seduta del consiglio studenti, di seguito allegata, sarà inviata agli organi centrali. 
 

7) Parere sulla modifica degli orari delle segreterie studenti 
Il consigliere I. RAVERTA presenta le osservazioni effettuate dalla commissione DSU 
sulle modifiche degli orari delle segreterie studenti di ciascun polo di Unito. 
La commissione propone l’apertura del venerdì pomeriggio (al posto del lunedì 
mattina) per il polo di agraria mentre per le sedi delle segreterie studenti cui i membri 
della commissione non afferiscono si rimandano eventuali proposte ai consiglieri del 
Consiglio degli Studenti. 

La commissione valuta positivamente la differenziazione degli orari delle segreterie in 
base al polo mentre per quanto riguarda l’indebolimento degli orari di segreteria in 
favore di un maggiore servizio di help-desk e l’utilizzo di uno studente 200 h come 
“sportello smistamento” si esprime in modo positivo a patto che ciò  non finisca con 
l’avere un impatto negativo sulla popolazione studentesca. 
 
Viene portata avanti la proposta di rendere migliore anche l'orario delle segreterie di 
Ateneo, implementando il servizio di help-desk e la possibilità di utilizzare anche lì 
studenti in regime di 200 ore, specialmente negli uffici Tasse e Borse nei periodi in cui 
vi è maggiore bisogno. 
 



In seguito alle criticità espresse dal consigliere G. GRIMALDI la commissione si prende 
l’impegno di approfondire la questione dell’ampliamento dei servizi telematici per 
capire in cosa consiste tale processo e assicurarsi un adeguato servizio agli studenti. 
 
 

 

8) Varie ed eventuali 
Il presidente C. DEBERNARDI aggiorna la seduta del consiglio degli studenti 
sull’esistenza di CAF convenzionati con l’Edisu che offrono la possibilità di avere il 
certificato ISEE parificato, necessario per gli studenti extra-europei. 
Il presidente auspica un lavoro insieme ai rappresentanti nell’Assemblea Regionale per 
il Diritto allo Studio per capire meglio in che modo funziona tale procedura e portare la 
comunicazione agli studenti interessati. 
  
Infine, il consigliere A. RIVALTA (membro del Presidio della Qualità) rende noto al 
consiglio una serie di appuntamenti legati all’avvicinarsi del periodo di inizio 
dell’accreditamento. 

 
 
 
 

Letto e sottoscritto f.to  
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE  

Irene RAVERTA 
 
 
 

f.to  
IL PRESIDENTE  

Carlo DEBERNARDI 
 

 

 

 

 

  
 


