
 
 

CONSIGLIO DEGLI E DELLE STUDENTI  

Verbale della Seduta Telematica  

del Consiglio degli e delle Studenti  

Mercoledì 16/12/2020  

Verbale n.17  

In data Mercoledì 16 dicembre 2020 alle ore 18.00 è regolarmente convocato 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. Approvazione del verbale della seduta del 27 novembre 2020 
3. Approvazione del verbale della mera votazione telematica del 7 dicembre 2020 
4. Parere del Consiglio in merito all’integrazione del testo vigente del Regolamento           

per l’elezione dei rappresentanti degli studenti negli organi universitari ed          
extrauniversitari 

5. Mozione riguardo misure urgenti concernenti la proroga dei cicli XXXIII, XXXIV           
e XXXV del dottorato di ricerca 

6. Mozione sull’implementazione del semestre bonus 
7. Mozione modalità di sorveglianza esami 
8. Mozione aziende DISAFA 
9. Report commissioni 
10. 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  

Riccardo TREGLIA, Luca ODIFREDDI, Edoardo MISERERE, Irene THOMOS; 

 



Rappresentanti in Consiglio di Amministrazione  

Matteo PEROTTI, Giorgia GARABELLO; 

 
Rappresentanti in Comitato Universitario per lo Sport  

Gabriele SCIVETTI;  

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

Marta BERNARDI, Maria CLOT, Guglielmo OLIVERI;  

Rappresentanti in ciascun consiglio di dipartimento  

Francesca SIVIERO, Nicole LAROTONDA, Niccolò FONIO, Beatrice CUNIBERTI, 
Lunella VOLTERRANI, Stefano VINCENZI, Francesco PIERGIOVANNI, Nicholas 
SPOTO, Alessia PASCARELLA, Elena BRANDONE, Claudia VITERITTI, Davide 
TRUCCATO, Francesca BALBO;  

Assenti giustificati/e  

Carolina PAPAROZZI, Aurora SALDI;  

Assenti non giustificati/e  

Marina ZANATTA, Giulia GRASSO, Daniele RAVASI, Simone ZANETTI, Martina 
DIANA, Jacopo TANCREDI, Edoardo STURNIOLO e sostituta Marianna 
SARACINO, Francesco CORSI e sostituta Cristina BRONDELLO, Roberto VIGNES 
e sostituto Andrea LORELLO, Tommaso EMANUELLI e sostituto Dario 
BONETTO, Tullio ROMANO e sostituto Eugenio MAGNI, Aurora SCAROLA e 
sostituto Marco VILLATA;  

1) Comunicazioni della Presidenza 

Il presidente TRUCCATO chiede l’approvazione dell’integrazione      
all’integrazione dell’ordine del giorno come comunicato via mail prima         
dell’inizio della seduta. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

Il presidente TRUCCATO riferisce riguardo all’incontro tenutosi tra la         
commissione elezioni del Consiglio, il rettore Geuna e il professor Cepernich           



riguardo il regolamento delle elezioni studentesche, su cui il Consiglio dovrà           
esprimere parere al punto 4 dell’ordine del giorno. 

 

2) Approvazione del verbale della seduta del 27 novembre 2020 
 
Il presidente TRUCCATO accoglie la richiesta di integrazione presentata via mail           
dalla consigliera Clot. 
 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 

3) Approvazione del  verbale della mera votazione telematica del 7 dicembre 2020 
 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

4) Parere del Consiglio in merito all’integrazione del testo vigente del Regolamento           
per l’elezione dei rappresentanti degli studenti negli organi universitari ed          
extrauniversitari 

 
Il presidente TRUCCATO espone il regolamento, chiedendo delucidazioni allə rappresentanti          
in Senato Accademico riguardo la proposta di eliminazione del comma 4 dell’art. 77 dalle              
commissioni del Senato. 
 
Il consigliere ODIFREDDI risponde in merito. 
 
La consigliera GARABELLO e il consigliere PEROTTI propongono di non votare           
l’integrazione del Senato Accademico in quanto si dicono contrariə alla possibilità di cambiare             
voto durante i tre giorni di votazione, per arginare il rischio di voto di scambio. 
 
Il consigliere MISERERE si dichiara invece favorevole alla possibilità di modifica del voto             
durante i tre giorni, in modo da disincentivare e arginare il rischio di coercizione nei confronti                
dellə studenti all’atto del voto, garantendo così la possibilità di esprimere il proprio voto              
liberamente e senza interferenze esterne. 
 
Dopo ampia discussione, il presidente TRUCCATO propone di dare parere favorevole al            
regolamento elettorale reintegrando però il comma 4 dell’articolo 77 e inserendo la conferma             
del voto, e richiedendo un confronto ulteriore sul tema. 
 
Il Consiglio approva all’unanimità. 

5) Mozione riguardo misure urgenti concernenti la proroga dei cicli XXXIII, XXXIV           
e XXXV del dottorato di ricerca 

 
Il consigliere TREGLIA introduce la mozione e risponde ai dubbi espressi dalla consigliera             
CLOT via mail e in seduta. 
 



Il Consiglio approva all’unanimità 
 

6) Mozione sull’implementazione del semestre bonus 
 

Il presidente TRUCCATO espone la mozione. 
 
La consigliera CLOT esprime dubbi sul fatto che non tutta la popolazione studentesca abbia              
vissuto disagi in questo periodo.  
 
La consigliera GARABELLO risponde sottolineando come non sia possibile valutare i disagi            
vissuti da ogni singola persona, ma che in ogni caso questa misura non toglierebbe nulla a                
nessunə ma sarebbe a beneficio di tuttə. 
 
Il consigliere ODIFREDDI esprime preoccupazione sul fatto che i fondi stanziati sul semestre             
bonus possano essere in futuro sottratti ai fondi stanziati per altri servizi. 
 
Il consigliere PEROTTI rassicura osservando che il costo del semestre bonus è stimato tra i 2                
e i 4 milioni di euro a fronte di un utile di 10-12 milioni. 
 
Il Consiglio approva all’unanimità 
 

7) Mozione modalità di sorveglianza esami 
 

Il presidente TRUCCATO espone la mozione. 
 
Il consigliere PEROTTI e la consigliera THOMOS intervengono a favore, sottolineando           
l’enorme problematicità del “decentramento coordinato” adottato dalla governance di ateneo          
nell’ambito dello svolgimento degli esami. 
 
La consigliera PASCARELLA propone alcune integrazioni alla mozione. 
 
I consiglieri FONIO e MISERERE si esprimono favorevolmente alla mozione, mettendo in            
luce anche i limiti dei sistemi di proctoring. 
 
La votazione viene rimandata alla seduta successiva per assenza del numero legale. 
 

I successivi punti all'ordine del giorno non vengono discussi per mancanza del numero legale. 
 

Alle ore 20:25 il Presidente dichiara conclusa la seduta 
 
 

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

Letto e sottoscritto 
  

f.to IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE 



Guglielmo OLIVERI  
 

f.to IL PRESIDENTE  
Davide TRUCCATO  


