
 

CONSIGLIO DEGLI STUDENTI 

Verbale della Seduta Ordinaria  
del Consiglio degli Studenti 

 

Martedì 12 dicembre 2019 
Verbale n.6 

 

In data Martedì 12 dicembre 2019 alle ore 14.00 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 verbale della seduta precedente 
2) Comunicazioni della Presidenza 
3) Report commissioni 
4) Elaborazione parere sul bilancio 
5) Nomina membri Cabina di Regia 
6) 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 

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.  

Rappresentanti in ciascun Consiglio di Dipartimento 



Marianna SARACINO, Marina ZANATTA, Niccolò FONIO, Beatrice CUNIBERTI, Stefano VINCENZI, 
Lunella VOLTERRANI, Francesco PIERGIOVANNI, Andrea BONETTO, Eugenio MAGNI, Davide 
TRUCCATO, Aurora SCAROLA. 

Assenti giustificati 

Lorenzo TREGLIA, Alice CLEMENTE, Olga Maira ZANNONI, Carolina PAPAROZZI, Francesca 
SIVIERO, Edoardo STURNIOLO, Francesco CORSI e sostituta Cristina BRONDELLO, Fabrizio Alberto 
MORABITO, Abel DALL’OLIO e sostituta Demetra Asja BRUNO, Tommaso EMANUELLI, Nicholas 
SPOTO e sostituta Ardita FERRARI, Edoardo MISERERE e sostituto Bartolomeo SANGERMANO, 
Ludovica MORO, Tullio ROMANO, Giulia GRASSO, Simone ZANETTI, Antonello CALO’ 

Assenti non giustificati 

Daniele PELLEGRINO, Jacopo TANCREDI, Andrea POLETTO, Matteo  CHIARELLO, Andrea 
LORELLO, Eleonora MILAN e sostituta Elena BRANDONE, Claudia VITERITTI e sostituto Paolo 
RAGUSA. 

 

Si apre la discussione 

1) Approvazione verbale della seduta precedente 
 
Il Consiglio approva all’unanimità 

 
2) Comunicazioni della Presidenza 

 
ZANATTA afferma che il questionario è stato mandato agli uffici e dunque il ritardo nella diffusione 
è dovuto ai tempi di questi. Inoltre apre la questione sull’orientamento dicendo che è stato 
sconsigliato al Consiglio di tenere un banchetto informativo perchè nelle scorse edizioni è stato poco 
utile. Dunque propone di richiedere solo una presentazione di alcuni minuti e nient’altro 
 
CLOT chiede chiarimenti e GARABELLO espone come’era strutturato lo scorso salone 
dell’orientamento. 
 
Dopo la discussione si decide di non chiedere più il banchetto ma di tenere uno spazio di 
presentazione di alcuni minuti per esporre il ruolo della rappresentanza 
 

3) Report commissioni 
 
Nessuna commissione si è riunita pertanto non vi sono novità 
 

4) Elaborazione parere sul bilancio 
 
Viene interrotta la diretta streaming per motivi di riservatezza in quanto il bilancio non è ancora stato 
approvato. 
 
GARABELLO illustra le slides spiegando in particolar modo l’assegnazione di 250000€ al Consiglio 
studenti in composiazione dei 150000€ annuali più 100000€ di rimborso prestito d’onore deciso 



dagli anni scorsi. Chiarifica ulteriormente su questo punto spiegando che è il rimborso di un 
programma passato con la compagnia San Paolo. 
Viene inoltre puntualizzato e accolto favorevolmente il contributo di 1.5 o 2.5 milioni di euro che il 
rettore è intenzionato a impiegare per il diritto allo studio. Il Consiglio dovrà esprimere 
un’indicazione su come verranno spesi questi fondi.  
 
ODIFREDDI interviene invitando il Consiglio a richiedere all’Ateneo un aumento dei fondi a 
disposizione del Consiglio stesso in quanto questi si sono dimostrati sempre insufficienti per 
rispondere alle richieste ricevute, a danno di tutte le associazioni studentesche.  
Osserva poi che parte dello stanziamento di 1,5/2,5 mln per servizi agli studenti potrebbe essere 
utilizzato per una delle iniziative che impegnano maggiormente il budget a disposizione del CdS: il 
contributo all’acquisto delle Tessere Museo; questo accorgimento permetterebbe di assegnare alle 
associazioni una somma ragionevolmente più adeguata alle richieste che, in previsione, si avranno 
 
Tale soluzione tuttavia non risulta condivisa dall’assemblea perchè non strutturale e perchè si è già 
corretto il tetto massimo per il Bando in questione. 
 
ZANATTA propone di dare parere favorevole al bilancio proiettato. Il Consiglio approva 
all’unanimità. 
 
Si riattiva la diretta streaming. 
 

5) Nomina membri Cabina di Regia 
 
ZANATTA propone di rinnovare le nomine di Matteo CHIARELLO e Jessica RUSSO. Il Consiglio 
approva all’unanimità. 
 

6) Varie ed eventuali 

 

La seduta è tolta alle 15.30 

 

 

Letto e sottoscritto f.to 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE 

Niccolò FONIO 

 

f.to 
LA PRESIDENTE 

Marina ZANATTA 
 

 

 



 


