
 
 

CONSIGLIO DEGLI STUDENTI 

Verbale della Seduta Ordinaria 

del Consiglio degli Studenti 

 

Venerdì 15 Luglio 2016 

Verbale n. 13 

 

In data Venerdì 15 Luglio 2016 alle ore 14:30 è regolarmente convocato e si riunisce il Consiglio 

degli Studenti presso l’Aula Magna del Rettorato in via Verdi 8, per discutere il seguente. 

 

Ordine del Giorno: 

1) Comunicazioni della Presidente  

2) Approvazione del verbale della precedente seduta 

3) Discussione e espressione di parere obbligatorio sul Regolamento Tasse e 

Contributi a.a. 2016/2017  

4) Aggiornamento dal Presidio di Qualità 

5) Relazione dei Presidenti di Commissione 

6) Varie ed eventuali 

 

Presiede la seduta la Presidente del Consiglio degli Studenti, Sig.ra Irene RAVERTA. 

Segretario verbalizzante è il Segretario del Consiglio degli Studenti, Sig.ra Barbara 

SANTOMARTINO. 

Sono presenti i Consiglieri: 

Rappresentanti in Senato Accademico: 

Jacopo CALZI (Collegio 1), Miriam BERRETTA (Collegio 2), Virginia CUFFARO (Collegio 2). 



Rappresentanti in Comitato Universitario per lo Sport: 

Paolo RAGUSA. 

Rappresentanti nell’Assemblea Regionale per il Diritto allo Studio: 

Emanuela DROCCO. 

Rappresentanti di Dipartimento: 

Samin SEDGHI ZADEH (D. di Biotecnologie molecolari e scienze della salute), Irene RAVERTA (D. 
di Economia e Statistica “Cognetti De Martiis”), Tommaso VIGNA (D. Fisica), Lorenzo RICCO (D. 
Giurisprudenza), Barbara SANTOMARTINO (D. Lingue e letterature straniere e culture 
moderne), Alberto PERSICO (D. di Neuroscienze “Rita Levi Montalcini”), Chiara BELTRAMO (D. di 
Oncologia),  Benedetta PERNA (D. Scienze chirurgiche), Federico PIRAMIDE (D. Scienze cliniche 
e biologiche),  Stefano GIUNTI (D. Scienze della Terra), Andrè RIVALTA (D. Scienza della vita e 
biologia dei sistemi), Alberto CALMASINI (D. Scienze economico-sociali e matematico-
statistiche), Sara GIACOMELLO (D. Scienze Mediche), Federica TARASCO (D. Studi Storici), 
Eleonora SARTIRANA (D. Studi Umanistici), Davide RONDINELLI (D. di Giurisprudenza). 

Sono assenti giustificati i Consiglieri: 

Cecilia RICCARDI (Consiglio di Amministrazione), Alessandra RAGUSA (Comitato Universitario 
per lo Sport), Carlo DEBERNARDI (D. di Filosofia e Scienze dell’Educazione), Simona RIZZI (D. 
Matematica “Giuseppe Peano”), Agata CUTRERA (D. Scienze della sanità pubblica e pediatriche).  

Sono assenti ingiustificati i Consiglieri: 

Sara VALLERANI (Consiglio di Amministrazione). Simone ZANETTI (Senato Accademico, Collegio 
1), Jada FOLLIS (Senato Accademico, Collegio 3), Andrea BIANCHI (Senato Accademico, Collegio 
3), Luca FALSONE (Rappresentanti in Comitato Universitario per lo Sport, Anita GARRONE 
(Comitato Universitario per lo Sport), Giulia GRIMALDI (Assemblea Regionale per il Diritto allo 
Studio), Landry KENFACK CHEGUI (Assemblea Regionale per il Diritto allo Studio), Andrea 
MORESCO (Assemblea Regionale per il Diritto allo Studio), Ilaria MAGARIELLO (Assemblea 
Regionale per il Diritto allo Studio), Gwydyon MARCHELLI (D. Chimica), Emiliano VIORA  (D. 
Culture politiche e società), Mario LACAJ (D. di Informatica), Pietro SCIVETTI (D. di 
Management), Lorenzo BELLANDO (D. Psicologia), Federico STILO (D. di Scienza e tecnologia del 
Farmaco), Jacopo MAFFIA (D. Scienze agrarie forestali e alimentari), Elena TRAVERSO (D. Scienze 
Veterinarie). 

 

DISCUSSIONE DEI PUNTI ALL’ORDINE DEL GIORNO: 

1) Comunicazioni della Presidente 

Non ci sono comunicazioni da segnalare. 

2) Approvazione del verbale della precedente seduta 

Viene approvato il verbale della seduta tenutasi il giorno 29 giugno. 

3) Discussione ed espressione di parere obbligatorio sul Regolamento Tasse e 

Contributi   a.a. 2016/2017 



La Presidente I. RAVERTA apre la discussione presentando brevemente il testo di 

modifica approvato dal Senato Accademico. Le modifiche riguardano, nello 

specifico, 2,2milioni di extragettito calcolati dagli uffici amministrativi per quanto 

riguarda l’aumento artificiale dell’ISEE, dovuto alle modifiche di alcuni parametri di 

calcolo. Di questi, 1,1milioni non sono stati destinati ad alcun tipo di fondo, i restanti 

1,1milioni verrebbero suddivisi come segue: 500mila euro da destinare ai servizi 

agli studenti, 150mila ai tutorati, 150mila ai tutorati online e 200mila a lingue. Per 

quanto riguarda i restanti 600mila euro, sarebbero suddivisi in diverse borse di 

studio.  

La Commissione Tasse, riunitasi il giorno 14 luglio, è risultata unita nel non voler 

approvare il regolamento e nella volontà di giungere ad un testo comune.  

Prende la parola il Consigliere Davide RONDINELLI, sottolineando l’esigenza di 

conciliare in un testo unico due approcci diversi dati dalle due liste rappresentate 

in Consiglio e di vincolare gli 1,1milioni legandoli alla vivibilità dell’Università, 

ovvero alle biblioteche e agli spazi comuni. 

La Consigliera Virginia CUFFARO prende la parola rilevando le difficoltà che 

emergono nel voler definire chiaramente una destinazione precisa dell’extragettito 

nei servizi agli studenti, motivo per cui andrebbe fatto uno studio approfondito, 

data la complessità dell’argomento. Aggiunge, inoltre, che la vivibilità degli spazi 

universitari non necessiterebbero di 1.1milioni e ci si troverebbe in difficoltà nello 

stabilire quali servizi necessitino di più soldi rispetto ad altri. Asserisce, perciò, che 

avrebbe più senso investire 1,1milioni nella curva in cui le tasse vengano adeguate, 

ponendo quindi, l’adeguamento della curva come prima scelta. 

 

La consigliera Emanuela DROCCO propone di esprimere parere negativo e di 

aspettare una proposta convincente dal tavolo che ha redatto il regolamento tasse 

e contributi in cui vengano esposte le motivazioni per cui abbiano deciso di 

avanzare determinate proposte. 

Il Consigliere Jacopo CALZI prende la parola giudicando insensata la proposta 

dell’amministrazione, in quanto non deve spettare agli studenti l’onere di pagare i 

servizi che dovrebbero essere offerti dall’Università, lamenta, inoltre, il fatto che 

l’amministrazione non tenga conto dell’importanza del Consiglio e, di conseguenza, 

della posizione degli studenti in generale.  



La Presidente Irene RAVERTA interviene affermando che il Consiglio dovrebbe 

pretendere che, in merito agli 1.1milioni destinati ai servizi, venga avviato un 

percorso con gli studenti, rivendicando il ruolo dell’organo e discutendo le proposte 

nelle varie Commissioni presenti.  

Per quanto riguarda gli 1,1milioni restanti giudica inaccettabile il fatto che non 

vengano contabilizzati, bisogna, di conseguenza, fare affidamento sulle 

commissioni del Consiglio pretendendo maggior chiarezza. Infine ribadisce che il 

Consiglio debba rivendicare un ruolo attivo nella destinazione dell’extragettito, 

utilizzando i tavoli di lavoro già esistenti e realizzando, così, un progetto realistico.  

 

La delibera sul parere legato al Regolamento Tasse e Contributi si rimanda ad 

all’approvazione in via telematica. 

4) Aggiornamento dal Presidio di Qualità 

Per mancanza di tempo si rimanda la discussione alla prossima seduta. 

 

5) Relazione dei Presidenti di Commissione 

Per mancanza di tempo si rimanda la discussione alla prossima seduta. 

 

6) Varie ed eventuali 

La Presidente sollecita i Consiglieri a trovare quattro o cinque studenti al fine di 

elaborare un video, la cui realizzazione inizierà nel mese di settembre, che spieghi 

cosa sono i tutorati, partendo dalle esperienze di chi ne ha usufruito.  

 

Infine viene richiesto al Consiglio degli Studenti un contributo di 110 euro al fine di 

coprire le spese di viaggio di alcuni studenti del DAMS recatisi ad una mostra a Pisa. 

La richiesta viene approvata all’unanimità. 

 

Il Consiglio si riunisce in via telematica il giorno 18/07 dalle ore 10.30 alle ore 14.30 

per deliberare sul parere legato al Regolamento Tasse e Contributi e sul progetto 

"Live in College" (testi in allegato). 

Il testo di delibera viene approvato con 39 voti favorevoli e 5 pareri contrari. 

Il progetto "Live in College" viene approvato con 28 voti favorevoli e 16 astensioni. 



 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE 

Letto e sottoscritto f.to 

Barbara SANTOMARTINO 

 

f.to 

IL PRESIDENTE 

Irene RAVERTA 


