
 

 

CONSIGLIO DEGLI STUDENTI 

Verbale della Seduta Ordinaria  
del Consiglio degli Studenti 

 

Martedì 19 novembre 2019 
Verbale n.5 

 

In data Martedì 19 novembre 2019 alle ore 15.00 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) Approvazione del verbale della seduta precedente 
2) Comunicazioni della Presidenza 
3) Integrazioni commissioni 
4) Report commissioni 
5) Approvazione questionario 
6) Programmazione spese del Bando Associazioni Studentesche 
7) Mozione borse Edisu 
8) Istituzione della Commissione Statuto 
9) Varie ed eventuali 

Presiede la seduta la Presidente del Consiglio degli Studenti, Sig.na Marina ZANATTA. 

Segretario verbalizzante è il Segretario del Consiglio degli Studenti, Sig. Niccolò FONIO. 

Sono presenti i/le consiglieri/e: 

Rappresentanti in Senato Accademico 

Lorenzo TREGLIA, Ammr MOHAMED ABDEL SAYED, Irene THOMOS, Luca ODIFREDDI 

Rappresentanti in Consiglio di Amministrazione 

Matteo PEROTTI, Giorgia GARABELLO. 

Rappresentanti in Comitato Universitario per lo Sport 

Daniele RAVASI, Gabriele SCIVETTI, Simone ZANETTI. 

Rappresentanti in Assemblea Regionale degli studenti per il diritto allo studio universitario 

Guglielmo OLIVERI, Maria Elisabetta CLOT, Sara LANZONE, Carolina PAPAROZZI.  

Rappresentanti in ciascun Consiglio di Dipartimento 



Antonello CALO’, Marina ZANATTA, Niccolò FONIO, Fabrizio Alberto MORABITO, Francesco 
PIERGIOVANNI, Nicholas SPOTO, Bartolomeo SANGERMANO, Ludovica MORO, Romano TULLIO, 
Davide TRUCCATO, Aurora SCAROLA. 

Assenti giustificati 

Abel DALL’OLIO, Olga Maira ZANNONI, Eleonora MILAN, Edoardo STURNIOLO  e sostituita Marianna 
SARACINO, Francesco CORSI, Edoardo MISERERE, Tommaso EMANUELLI  e sostituto Dario 
BONETTO, Elena BRANDONE, Alice CLEMENTE, Giulia GRASSO, Daniele PELLEGRINO, Jacopo 
TANCREDI, Francesca SIVIERO, Stefano VINCENZI e sostituto Jacopo DI NARDO, Lunella 
VOLTERRANI  e sostituto Lorenzo MARINO, Claudia VITERITTI e sostituto Paolo RAGUSA. 

Assenti non giustificati 

Andrea POLETTO, Matteo CHIARELLO, Cristina BRONDELLO, Demetra Asja BRUNO, Roberto 
VIGNES e sostituto Andrea LORELLO. 

 

Si apre la discussione: 

1) Approvazione del verbale della seduta precedente 
 

ZANATTA pone in approvazione il verbale della seduta del 22 Ottobre 2019 
Il Consiglio approva all’unanimità 

 
2) Comunicazioni della Presidenza 

Sentito il parere del Rettore prof. Stefano GEUNA e visto quanto deliberato dal Senato Accademico e dalla 
Commissione competente. si rende necessario istituire in data odierna la Commissione Statuto del 
Consiglio Studenti, con delega all’elaborazione di proposte di modifica dello Statuto di Ateneo in 
seno al percorso di riforma dello stesso deliberato dal Senato Accademico. Contestualmente, si rende 
necessario integrare l’ordine del giorno della presente discussione. 
Il Consiglio approva all’unanimità 

 
3) Integrazioni Commissioni 

 
La consigliera Giorgia GARABELLO richiede di essere integrata nella commissione DSU del Consiglio 

Studenti. 
Il Consiglio approva all’unanimità 
 

4) Report Commissioni 
 

TASSE 
 
PEROTTI espone il questionario redatto dalla commissione 
RAVASI propone una riformulazione per la domanda V12 con “Quali sono i costi che andrebbero 

diminuiti”per migliorare la comprensibilità della domanda. Inoltre propone di introdurre la questione 
abitativa per i fuorisede anche per i diversi problemi sorti con EDISU e le borse regionali. 

ZANATTA dice che per come è formulata la domanda ora è sensato escludere il tema abitativo. Tuttavia è 
importante includerlo in futuro. 

PEROTTI spiega che avendo deciso di inserire una sola domanda sui costi extra dell’Università si volevano 
toccare costi per tutti.  

GARABELLO propone piuttosto di mettere una domanda opzionale per chi è fuorisede (conseguenza della 
prima domanda). La formulazione non risulta chiara per il senso espresso da PEROTTI 



ZANATTA sottolinea che l’obiettivo della domanda di cui sopra è individuare la spesa considerata 
relativamente più sproporzionata. 

TRUCCATO propone due risposte all’ultima domanda. 
CLOT chiede di tornare a chiedersi il perché stiamo facendo il questionario. Reputa necessario sull’affitto 

porre domande aggiuntive  più specifiche che tuttavia appesantirebbero troppo il questionario. 
TREGLIA dice che è necessario specificare meglio l’ultima domanda. Non è chiaro se si voglia indagare il 

costo assoluto o quello relativo (ovvero quello che pesa di più) 
PEROTTI afferma che è la seconda. Riafferma che avendo voluto mettere solo una domanda sul tema il 

risultato sarebbe difficilmente analizzabile. 
ZANATTA propone di cambiare la domanda come segue “Oltre alle tasse universitarie, su quale costo pensi 

che bisognerebbe intervenire maggiormente per permettere l’accesso agli studi?” 
PEROTTI chiede un po’ di flessibilità sulle questioni di forma. 
 

SERVIZI AGLI STUDENTI 
 
MOHAMED ABDEL SAYED espone i seguenti punti 

1) Viene espressa la necessità di migliorare nel complesso i tirocini offerti dai percorsi di studio 
dell’Ateneo, sia in termini di qualità e attinenza al percorso di studi che di sostenibilità e tutele 
per le/gli studenti. 

2) Viene fatto presente che un percorso così importante e delicato non può essere svolto 
esclusivamente dalla commissione, che si prende carico di raccogliere e organizzare le 
segnalazioni, ma è responsabilità di tutto il Consiglio Studenti 

 

ACCESSIBILITA’ 

LANZONE La commissione individua i servizi EDISU come area di intervento più urgente. Si 
sottolinea la necessità di migliorare la gestione della privacy delle persone diversamenti abili o 
portatrici di DSA/BES 

 

GENERE 

GARABELLO introduce dicendo che si è iniziato con un confronto riguardo al coordinamento con il 
CUG. Introduzione di bagni non binari vedendo anche le esperienze in altre università. 
Consapevolezza sulle malattie sessualmente trasmissibili con distribuzione agevolata o gratuita di 
preservativi (eventuali convenzioni o sponsorizzazioni da soggetti esterni), eventi di 
sensibilizzazione sul tema. 

ZANATTA specifica che c’è la volontà di coordinarsi anche con il CIRSDe  

 

AMBIENTE 

FONIO espone il report dell’ultima seduta 

ZANATTA espone che Dansero, professore responsabile nel Green Office, ha fatto una serie di 
proposte sulle quali sarebbe interessante esprimersi. Hanno già fatto una borraccia dell’università 
identica al Politecnico, nel numero di 6000. Hanno vagliato l’idea di fare un ecokit ma la posizione 
non sembra univoca. Quello che è stato interessante è la proposta di nominare alcun* consiglier* per 
il green office 



TRUCCATO si dice favorevole e aggiunge che alla riunione della commissione ha partecipato anche 
greento 

CLOT e ODIFREDDI chiedono precisazioni in merito ai distributori di acqua. 

TREGLIA specifica che aspetta novità dagli uffici per i distributori dell’acqua. La procedura per le 
macchinette è conclusa il 2019 e spiega la strutturazione del bando. 

ZANATTA specifica che a Dansero ha esposto anche alcune questioni già presenti. C’è la volontà 
del green office di lavorare sul prossimo bando, sia per le macchinette che l’appalto dei bar. Per i 
punti acqua invece il costo è molto elevato, dunque vale la pena ragionare sulla sensatezza 
dell’investimento. 

THOMOS specifica che ha la SMAT offre acqua pubblica anche all’interno di strutture. 

TREGLIA la via della smat è da vagliare 

Segue discussione su alcune punti che si conclude con il punto fondamentale di coordinarsi 
adeguatamente con il Green Office. 

DSU 

PAPAROZZI espone il report della scorsa seduta anticipando alcuni dettagli della mozione oggetto 
di un prossimo punto di discussione 

 

5) Approvazione questionario 
 

ZANATTA propone di riformulare la domanda V12 come da discussione precedente. 
Il Consiglio approva all’unanimità 

 
6) Programmazione spese 

 
Assegnazione fondi 2019-2020. Non verranno stanziati subito ma è necessario deliberare per garantire 

l’erogazione dei contributi nei tempi previsti. L’anno scorso è stato di 3000 euro, abbassato poi a 
2100 con riduzione proporzionale a tutte le domande che superassero i 1000 euro. La disponibilità è 
di 120000 euro per 71 organizzazioni. Va scelto il massimale ipotetico. 

 
CLOT chiede la ripartizione dei fondi totali. 
 
ZANATTA afferma che abbiamo 150000 euro l’anno di cui 120000 bloccati per le associazioni. 
 
SCAROLA sostiene che sarebbe necessario tenere una soglia più alta 
 
TREGLIA propone di aumentare la pressione sull’ateneo puntando volutamente a sforare esattamente come 

quest’anno lasciando il massimale invariato 
 
RAVASI afferma che la strategia potrebbe risultare adeguata solo se tutte le associazioni fossero 

adeguatamente informate. Espone dunque l’idea di abbassare la soglia a 2000 o 2500 affinchè le 
richieste risultino attendibili con i progetti, la qual cosa potrebbe risultare uno svantaggio per la 
riuscita dei progetti. 

Dopo ampia discussione il Consiglio si accorda su abbassare il massimale a 2600€ 

 
ZANATTA apre la votazione per impostare il massimale del Bando per le associazioni studentesche a 2600€ 

Il Consiglio approva all’unanimità 



 
7) Mozione borse edisu 

 
PAPAROZZI introduce la mozione discussa in sede di Commissione DSU che ricalca la mozione 

precedentemente approvata dal Senato Accademico.  
La mozione dovrà contenere una richiesta al Rettore perché si esprima per la copertura totale delle borse. 
Viene scelto di deliberare una mozione analoga specificando che in tale dovranno essere presenti alcuni 

punti. In particolare non vi devono essere manomissione sui criteri di assegnazione delle borse per 
puntare a un ricalcolo che minimizzerebbe la portata del contributo, non vi deve essere un 
abbassamento dei fondi di EDISU e vi deve essere la richiesta di convocare la CORECO al più 
presto per esprimersi in merito. 

 
Il Consiglio approva all’unanimità 

 
 

8) Commissione statuto 
 

Istituzione approvata all’unanimità 
Composizione: 
PAPAROZZI,TRUCCATO, PIERGIOVANNI, THOMOS, CALO’, SANGERMANO, MORABITO, 

CLOT, ODIFREDDI, ZANETTI, GARABELLO, LANZONE, OLIVERI, ZANATTA, RAVASI, 
PEROTTI, AMMR, CLEMENTE, ZANNONI, FONIO 

 
CLOT chiede di aggiornare sui tempi e le modalità della riforma dello statuto, e del ruolo della 

commissione,in sede di convocazione 
 

Il Consiglio approva all’unanimità 
 
 

9) Varie ed eventuali 
 
La seduta è tolta alle ore 18.00 
 

 

 

Letto e sottoscritto f.to 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE 

Niccolò FONIO 

 

f.to 
LA PRESIDENTE 

Marina ZANATTA 
 
 
 
 


