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In data Martedì 22 Dicembre 2015 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 del Presidente 
2) Approvazione del verbale della seduta del giorno 20 Novembre 2015 
3) Tessere Museo, date e logistica della distribuzione 
4) Giornate di orientamento, date e logistica 
5) Relazioni dei Presidenti di Commissione 
6) 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 RA VERTA. 



Sono presenti i Consiglieri: 

Rappresentanti in Senato Accademico: 
Jacopo CALZI (Collegio 1), Virginia CUFFARO (Collegio 2), Giovanni CASTRE (Collegio 2), 
Virginia FOLLIS (Collegio 3). 

Rappresentanti in Comitato Universitario per lo Sport: 

Paolo RAGUSA 

Rappresentanti nell'Assemblea Regionale per il Diritto allo Studio 
Alessandra RAGUSA, Emanuela DROCCO. 

Rappresentanti di Dipartimento: 
Samin SEDGHI ZADEH (D. di biotecnologie molecolari e scienza della salute), Cosimo 
MORELLI (D. Culture politiche e società), Matteo BERNASCONI (D. di Chimica), Irene 
RAVERTA (D. di Economia e Statistica "Cognetti De Martiis"), Carlo DEBERNARDI (D. di 
Filosofia e Scienze dell'Educazione), Federica PEZZULICH (D. di giurisprudenza), Mario 
LACAJ (D. di Informatica),, Simona RIZZI (D. Matematica "Giuseppe Peano"), Alberto 
PERSICO (D. di neuroscienze), Luca MIRABILE (D. di Oncologia), Lorenzo BELLANDO (D. 
Psicologia), Andrea BIANCHI (D. Scienze agrarie forestali e alimentari), Benedetta 
PERNA (D. Scienze Chirurgiche), Enrico GARELLO (D. Scienze cliniche e biologiche), 
Andrè RIVAL TA (D. Scienza della vita e biologia dei sistemi), Raffaele SACCHI (D. 
Scienze Mediche), Elena TRAVERSO (D. Scienze Veterinarie), Simone ZANETTI (D. Studi 
Storici). 

Sono assenti i Consiglieri: 

Sara VALLERANI (Consiglio di Amministrazione), Cecilia RICCARDI (Consiglio di 
Amministrazione), Donato LILOIA (Senato Accademico - Collegio 1), Lusiena GERA 
(Senato Accademico - Collegio 3), Anita GARRO NE (Comitato Universitario per lo 
Sport), Luca FALSO NE (Comitato Universitario per lo Sport), Timothy NEUSS (Comitato 
Universitario per lo Sport), Ilaria MAGARIELLO (Assemblea Regionale per il Diritto allo 
Studio), Andrea MORESCO (Assemblea Regionale per il Diritto allo Studio), Giulia 
GRIMALDI (Assemblea Regionale per il Diritto allo Studio), Landry KENFACK CHEGUI 
(Assemblea Regionale per il Diritto allo Studio), Gwydyon MARCHELLI (D. Chimica), 
Tommaso VIGNA (D. Fisica), Barbara SANTOMARTINO (D. di lingue e letterature 
straniere e Culture Moderne), Giulia PEZZULICH (D. di Management), Chiara 
BEL TRAMO (D. di oncologia), Federico STILO (D. Scienza e tecnologia del farmaco), 
Federico PIRAMIDE (D. di scienze cliniche e biologiche), Agata CUTRERA (D. Scienze 
della sanità pubblica e pediatriche), Matteo CALO RIO (D. Scienze della Terra), Alberto 
CALMASINI (D. Scienze economico-sociali e matematico-statistiche), Sara GIACO MELLO 
(D. Scienze Mediche). 



DISCUSSIONE DEI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO:. 

1) Comunicazioni del Presidente 
Giunge la comunicazione di una vicepresidenza vacante in quanto la consigliera G. 
Pezzulich ha cambiato corso di laurea. 

2) Approvazione del verbale della seduta del giorno 20 Novembre 2015 
Viene approvato il verbale della seduta precedente. 

3) Tessere Museo, date e logistica della distribuzione 
Poiché è stato approvato il progetto della distribuzione delle tessere museo occorre 
organizzare a livello logistico tale distribuzione. Si rimanda la questione alla 
commissione dsu. 

4) Giornate di orientamento, date e logistica 
Dal 22 al 26 febbraio ci sarà la settimana dell'orientamento presso il Campus Luigi 
Einaudi. C'è la possibilità di avere uno stand come consiglio studenti nella main hall, 
che richiederà la presenza costante di alcuni rappresentanti. 
Si potrà avere un monitor per proiettare materiale vario o accedere al sito di Unito. 
Interviene il consigliere M. CALO RIO chiedendo che venga assegnata un'aula e non solo 
uno stand perché ritenuto più funzionale ai fini dell'orientamento. 
Si ribadisce l'importanza di organizzarsi per coprire la presenza dei rappresentanti in 
tutti gli orari della presentazione delle varie scuole. 

5) Relazioni dei Presidenti di Commissione 
~ Commissione OTP: 

Il consigliere M. CALORIO informa il consiglio che il regolamento di tutorato è stato 
approvato, con le nostre proposte di modifica, in Senato. 
Inoltre, la commissione OTP di Ateneo si è riunita recentemente dove si è parlato 
dell'organizzazione del salone del lavoro che si svolgerà a fine maggio. Si richiede la 
presenza alla prossima commissione di rappresentanti di alcune Scuole (Medicina, 
Economia e Agraria) in modo da capire meglio come strutturare la giornata. 
Infine durante la commissione è emersa la volontà di riproporre la festa delle 
matricole il prossimo anno. 

~ Commissione spazi: 
Il consigliere C. MORELLI informa che lui stesso insieme al senatore J. CALZI si sono 
recati presso la sede di Economia e Management. Hanno incontrato il Dott. D'Ascoli, 
che ha informato i consiglieri che è inserito all'interno del regolamento spazi della 
scuola di Management ed Economia il divieto per gli studenti di volantinare 
all'interno del polo. I consiglieri hanno però cercato tale regolamento senza 



trovarlo. Verrà dunque contattato un altro responsabile del dipartimento per avere 
ulteriori informazioni. 
Inoltre si evidenzia la necessità di rivedere il regolamento spazi di Ateneo, le 
modifiche verranno portate in Consiglio Studenti. 
li consigliere M. LACAJ aggiorna sulla questione di informatica. Presso la sede di 
informatica è stata ricevuta Marta Levi, presidente Edisu, per capire le 
problematiche della struttura e per valutare la possibilità di aprire un aula studio 
nei pressi. Le evoluzioni verranno poi riportate in Consiglio degli Studenti. 

~ Commissione Erasmus: 
La consigliera B. PERNA spiega che è stata approvata la proposta di erogare una 
borsa di 600 euro al mese per chi ha meno di 21.000 euro di ISEE e una borsa di 
400 euro al mese per chi ha tra 20.000 e 30.000 euro di ISEE. 

Dall'Ateneo si pensa possibile erogare tutte le borse, in caso contrario si comincerà 
dagli studenti con un ISEE inferiore. 

6) Varie ed eventuali 
Si introdurrà una riunione dei presidenti delle commissioni del Consiglio Studenti per 
aggiornarsi sui lavori portati avanti dalle rispettive commissioni. Inoltre si ricordar di 
mandare una mail indicando quando si riunisce ogni commissione per aggiornare tutti 
i consiglieri. 

Letto e sottoscritto f.to 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE 
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IL PRESIDENTE 
Carlo DEB,ERNARDI 
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