
 

Verbale della Seduta Telematica  

del Consiglio degli e delle Studenti  

Mercoledì 15/02/2021  

Verbale n.19 
 

In data Venerdì 15 febbraio 2021 alle ore 18:00 è convocato d’urgenza e si riunisce in                
modalità integralmente telematica il Consiglio degli e delle Studenti con l’utilizzo della            
piattaforma Webex, per discutere il seguente ordine del giorno: 
 

1) Comunicazioni della Presidenza 
2) Nomina commissione elettorale e commissione elettorale d’appello 
3) Varie ed eventuali 

 
Presiede la seduta il Presidente del Consiglio Studenti, Sig. Davide TRUCCATO. 
 
Segretario verbalizzante è il Segretario del Consiglio Studenti, dott. Guglielmo OLIVERI. 
 

Sono presenti in collegamento audio/video i/le consiglieri/e:  

 

Rappresentanti in Senato Accademico 
 
Marina ZANATTA, Edoardo MISERERE, Luca ODIFREDDI, Irene THOMOS; 

Rappresentanti in Consiglio di Amministrazione  

Giorgia GARABELLO, Leonardo BARONI; 

 
Rappresentanti in Comitato Universitario per lo Sport  

Daniele RAVASI 



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

Guglielmo OLIVERI, Maria Elisabetta CLOT, Carolina PAPAROZZI, 

Marta BERNARDI; 

Rappresentanti in ciascun consiglio di dipartimento  

Davide TRUCCATO, Niccolò FONIO, Aurora SCAROLA, Beatrice CUNIBERTI, 
Claudia VITERITTI, Francesca BALBO, Francesca SIVIERO, Nicole LAROTONDA, 
Francesco PIERGIOVANNI, Alessia PASCARELLA, Nicholas SPOTO; 

Assenti giustificati/e  

 

Assenti non giustificati/e  

Aurora SALDI, Riccardo TREGLIA, Giulia GRASSO, Gabriele SCIVETTI, Simone 
ZANETTI, Martina DIANA, Jacopo TANCREDI, Antonello CALO’ e sostituto Mattia 
PLANCHER, Edoardo STURNIOLO e sostituta Marianna SARACINO, Francesco 
CORSI e sostituta Cristina BRONDELLO, Stefano VINCENZI e sostituto Jacopo DI 
NARDO, Lunella VOLTERRANI e sostituto Lorenzo MARINO, Nicolò MARINELLI 
e sostituta Ajdi FETOLLI, Roberto VIGNES e sostituto Andrea LORELLO, Tullio 
ROMANO e sostituto Eugenio MAGNI; 

 

1 - Comunicazioni della presidenza 

La presidenza non ha comunicazioni da riportare al Consiglio 

2 - Composizione commissione elettorale e commissione elettorale d’appello 

Il presidente TRUCCATO spiega la composizione delle due commissioni in oggetto e 
propone la seguente composizione: 

Commissione elettorale: Andrea GOZZELLINO, Federico SALVATORE, Guglielmo 
OLIVERI, Lorenzo ORPELLI, Giulia PEZZULICH 

Sostitut*: Simone ZANETTI, Carlotta BRIGNONE 



Commissione elettorale d’appello: Eleonora PRIORI, Edoardo ZANETTI, Pietro 
SALANITRO 

Sostitut*: Emiliano VIORA, Omar OUZINE, Maria Chiara NARESE 

Il Consiglio approva all’unanimità 

3 - Varie ed eventuali 

Il presidente TRUCCATO relaziona sul questionario sul proctoring somministrato all* 
studenti: 

il questionario del Consiglio sulla connessione ha ricevuto ad ora 4440 risposte di cui il 
30.2% dichiara di non avere una connessione in upload minore di 1.5 mbps, requisito di 
minimo per ProctorExam mentre il 18.6% dichiara di avere una connessione un upload 
nella fascia a rischio tra 1.5 e 3 mbps. 

Il consigliere MISERERE aggiunge che solo il 20% delle connessioni è sufficiente per 
la connessione in download. Propone di fare un report da presentare come Consiglio 
Studenti nella giornata di domani. 

La consigliera ZANATTA appoggia la posizione e inoltre afferma che i costi di questo 
sistema non è ancora chiaro. Sarebbe interessante fare due considerazioni: in primo 
luogo sull’inaccessibilità del sistema di proctoring e in secondo luogo sul fatto che a 
livello di priorità ci sono altre voci di bilancio più importanti. La posizione sarebbe la 
stessa anche se chiunque avesse i requisiti necessari. 

Il presidente TRUCCATO afferma che i dati sono comunque significativi e che l’Ateneo 
sta ponendo uno strumento che il 30% degli studenti non può utilizzare. Propone di 
formulare un breve testo in cui si ribadisce la posizione contraria alla regolamentazione 
di ProctorExam. 

La consigliera ZANATTA propone di inviare una mail a Geuna, Bruschi e Roncarolo 
sul fatto che nella stesura non è stato consultato il Consiglio, delegittimandolo 
totalmente del suo ruolo. 

Il presidente TRUCCATO propone di delegare l’ufficio di presidenza a scrivere un 
comunicato esprimendo un parere sfavorevole categorico al sistema di ProctorExam e 
aggiungendo l’iter iniquo con cui sono stat* coinvolt* gli/le studenti.Tae comunicato 
verrà inoltrato all’intero Consiglio al più presto. 

Il Consiglio approva all’unanimità 

 



Alle ore 18:47 il Presidente dichiara conclusa la seduta 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Letto e sottoscritto 
  

f.to IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE 
Guglielmo OLIVERI  

 
f.to IL PRESIDENTE  
Davide TRUCCATO 

 
 
 


