
CONSIGLIO DEGLI STUDENTI  

Estratto del Verbale della Seduta Telematica  

del Consiglio degli Studenti  

 

Venerdì 22/05/2020  

Verbale n° 10 

In data Venerdì 22 maggio 2020 alle ore 15.30 è regolarmente convocato e si riunisce in modalità                 
integralmente telematica il Consiglio degli Studenti con l’utilizzo della piattaforma Webex, per discutere             
il seguente ordine del giorno:  

1) Rinnovo dell’Ufficio di Presidenza (omissis)  

2) Approvazione del verbale della seduta precedente  

3) Comunicazioni della Presidenza  

4) Report commissioni  

5) Iniziative per l’emergenza sanitaria  

6) Bando associazioni studentesche 

7) Questionario sull’emergenza sanitaria  



8) Nomina Commissione Bando Associazioni Studentesche  

9) Nomina componente studentesca nei gruppi di lavoro del Green Office  

10) Varie ed eventuali  

Presiede la seduta il neoeletto Presidente del Consiglio degli Studenti, Sig Davide TRUCCATO.  

Segretario verbalizzante è il Segretario del Consiglio degli Studenti, Sig. Guglielmo OLIVERI.  

Sono presenti con collegamento audiovisivo i/le consiglieri/e:  

Rappresentanti in Senato accademico  

Edoardo MISERERE, Ammr MOHAMED ABDEL SAYED, Alice CLEMENTE, Irene THOMOS, 
Aurora SALDI, Luca ODIFREDDI  

Rappresentanti in Consiglio di Amministrazione  
Giorgia GARABELLO, Matteo PEROTTI  

Rappresentanti in Comitato Universitario per lo Sport  

Gabriele SCIVETTI, Daniele RAVASI, Simone ZANETTI  

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

Guglielmo OLIVERI, Carolina PAPAROZZI, Sara LANZONE, Maria CLOT  

Rappresentanti in ciascun consiglio di dipartimento  

Andrea POLETTO, Marianna SARACINO, Aurora SCAROLA, Davide TRUCCATO, Niccolò FONIO, 
Marina ZANATTA, Tommaso EMANUELLI, Francesco PIERGIOVANNI, Nicholas SPOTO*, Claudia 
VITERITTI, Eleonora MILAN, Alessia PASCARELLA, Francesca BALBO, Abel DALL’OLIO.  

Assenti giustificati  

Giulia GRASSO, Francesca SIVIERO, Jacopo TANCREDI, Edoardo STURNIOLO, Francesco 
CORSI e sostituta Cristina BRONDELLO, Lunella VOLTERRANI e sostituto Lorenzo MARINO, 
Stefano VINCENZI.  



Assenti non giustificati  

Roberto VIGNES e sostituto Andrea LORELLO,Tullio ROMANO  

*entrato in seduta dopo la votazione dell’ufficio di presidenza  

Discussione dei punti all’ordine del giorno  

1 - Rinnovo dell’Ufficio di Presidenza  

omissis  

2 - Approvazione del verbale della seduta precedente  

Il Consiglio approva all’unanimità il verbale della seduta precedente  

3 - Comunicazioni del presidente  

Il presidente propone di aggiungere all’ordine del giorno la mozione in sostegno della mobilitazione dei 
medici in formazione del 29 maggio presentata dalla consigliera Clemente.  

Il Consiglio approva all’unanimità  

4 - Report commissioni  

Il consigliere EMANUELLI espone il report della commissione ambiente, presenta la proposta di 
nomine di studenti all’interno dei gruppi di lavoro del Green Office e richiede al Consiglio la nomina di 
un* studente per il gruppo comunicazione. Viene chiarito che che è possibile nominare anche studenti 
non membri del consiglio.  

Vengono dunque propost*:  

Gruppo di lavoro sui rifiuti: Aurora SCAROLA Gruppo di lavoro sulla mobilità: Aurora 
SCAROLA, Niccolò FONIO Gruppo di lavoro sul cibo: Tommaso EMANUELLI Gruppo 
di lavoro sui cambiamenti climatici: Ludovica MORO, Simone MARZOCCHI Gruppo di 



lavoro sull'energia: Niccolò FONIO Gruppo di lavoro sugli acquisti pubblici: Simone 
MARZOCCHI  

Il Consiglio approva all’unanimità la seguente proposta di nomine all’interno dei gruppi:  

Si dà tempo fino alla prossima seduta per proporre integrazioni nei gruppi e per proporre una nomina 
nel gruppo comunicazione.  

5 - Iniziative per l’emergenza sanitaria  

La consigliera ZANATTA riassume le discussioni precedenti.  

Si propone di utilizzare i fondi del Consiglio per l’acquisto di dispositivi tecnologici per la didattica a 
distanza da concedere in comodato d’uso su richiesta; si propone di utilizzare l’ISEE o l’ISEE corrente 
come criterio per stilare l’eventuale graduatoria, valutando con gli uffici la possibilità di utilizzo di 
criteri aggiuntivi, quali il numero di studenti universitari all’interno dello stesso nucleo familiare.  

La proposta verrà messa in votazione una volta chiariti gli aspetti tecnici.  

6 - Mozione in sostegno della mobilitazione dei medici in formazione del 29 maggio  

La consigliera CLEMENTE presenta la mozione La consigliera CLOT chiede chiarimenti a proposito 
dell’'imbuto formativo e CLEMENTE risponde in merito chiarendo la posizione della mozione a 
riguardo Il Consiglio approva la mozione all’unanimità  

7 - Nomina commissione albo associazioni studentesche  

La consigliera ZANATTA introduce alcuni argomenti discussi nella commissione  
TRUCCATO in virtù di figura garante anche delle minoranze per il ruolo di Presidente dichiara di 
volersi proporre per la nomina.  

La consigliera CLOT si dichiara contraria alla nomina del Presidente in tale commissione in quanto 
rischia di minare la pluralità di contributi all’interno della commissione, dunque si propone.  

SI accoda a tale pensiero anche il consigliere MISERERE ritenendo fondamentale il fatto che vi siano 3 
organizzazioni diverse in quella commissione.  

ZANATTA, GARABELLO, PIERGIOVANNI, OLIVERI e altr* consiglier* dichiarano che la 
pluralità non verrebbe minata in quanto il presidente è figura garante anche delle minoranze e che 



inoltre verrebbe rinforzata la rappresentatività di quella commissione anche tenendo conto della 
composizione del Consiglio.  

Alla fine della lunga discussione, il Presidente mette in votazione la propria candidatura come 
componente della Commissione Albo Associazioni Studentesche.  

FAVOREVOLI: 13 
CONTRARI*: 10 
ASTENUT*: 1  

Il Consiglio approva la nomina di Davide TRUCCATO  

8 - Bando associazioni studentesche  

Il consigliere MISERERE introduce e propone di modificare il bando riportando il limite almeno a 
3000 euro e contestualmente intavolare un dialogo con l’ateneo per aumentare i fondi, in quanto 
ritiene che 2600 siano inconsistenti rispetto alle necessità delle organizzazioni studentesche.  

La consigliera ZANATTA propone di mettere in votazione una proposta quando l’ateneo metterà in 
discussione il bando.  

Il Consiglio dà mandato al consigliere MISERERE di scrivere una mozione a riguardo da presentare e 
mettere in votazione entro la prossima seduta.  

9 - Questionario sull’emergenza sanitaria  

Il consigliere FONIO relaziona. L’analisi che si prospetta risulta lunga a causa della divisione delle 
risposte in dipartimenti. Si stanno portando avanti i lavori e al più presto si tenterà di renderli noti al 
Consiglio nel modo più comodo possibile alla lettura dei risultati  

In assenza di ulteriori varie ed eventuali, alle ore 19:18 il presidente dichiara conclusa la seduta  

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

Letto e sottoscritto f.to  

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE  

Guglielmo OLIVERI  



f.to LA PRESIDENTE 
Davide TRUCCATO  


