
 
CONSIGLIO DEGLI STUDENTI  

Verbale della Seduta Telematica  

del Consiglio degli Studenti  

 Venerdì 27/11/2020  

Verbale n.15  

In data Venerdì 27 novembre 2020 alle ore 16.00 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) Comunicazioni della Presidenza  
2) Approvazione del verbale della seduta precedente  
3) Approvazione del verbale della seduta del 30 settembre 2020 
4) Integrazione alla proposta di modifica del Regolamento del CdS 
5) Nomina della Commissione Paritetica - Organizzazioni studentesche per il biennio 
2020-2022  
6) Integrazione commissione elezioni  
7) Mozione riguardo misure urgenti concernenti la proroga dei cicli XXXIII, XXXIV e 
XXXV del dottorato di ricerca 
8) Report commissioni  
10) Varie ed eventuali 

Presiede la seduta il Presidente del Consiglio degli 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, Riccardo TREGLIA, Edoardo MISERERE, Irene THOMOS; 
 
 
Rappresentanti in Consiglio di Amministrazione  
 
Matteo PEROTTI;  



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, Carolina PAPAROZZI;  

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, Aurora 
SCAROLA, Francesca BALBO;  

Assenti giustificati/e  

Luca ODIFREDDI, Giorgia GARABELLO, Tommaso EMANUELLI e sostituto Dario 
BONETTO;  

Assenti non giustificati  

Aurora SALDI, Giulia GRASSO, Daniele RAVASI, Simone ZANETTI, Martina DIANA, 
Jacopo TANCREDI, Edoardo STURNIOLO e sostituta Marianna SARACINO, Francesco 
CORSI e sostituta Cristina BRONDELLO, Abel DALL’OLIO, Roberto VIGNES e sostituto 
Andrea LORELLO, Tullio ROMANO e sostituto Eugenio MAGNI;  

 
1) Comunicazioni della Presidenza  

 
Il presidente TRUCCATO comunica che, come già anticipato in convocazione, la seduta            
dovrà terminare alle 17 per impegni imprevisti e improrogabili di diversi/e consiglieri/e. 
Il presidente chiede quindi al Consiglio di integrare l’ordine del giorno con i seguenti              
punti: 
 
4)Integrazione alla proposta di modifica del Regolamento del CdS; 
6)Integrazione commissione elezioni;  
 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 

2) Approvazione del verbale della seduta precedente 
 

Il presidente TRUCCATO mette in approvazione il verbale della seduta precedente. 
Il Consiglio approva all’unanimità. 



 
 

3) Approvazione del verbale della seduta del 30 settembre 2020 
 

Il presidente TRUCCATO mette in approvazione il verbale della seduta del 30 settembre             
2020. 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
 

4) Integrazione alla proposta di modifica del Regolamento del CdS 
 

Il punto viene rimandato alla prima seduta utile a causa dell’assenza della maggioranza             
qualificata necessaria per deliberare. 
 

5) Nomina della Commissione Paritetica - Organizzazioni studentesche per il biennio 
2020-2022 
 

Il presidente TRUCCATO espone al Consiglio la necessità di rinnovare la composizione            
della Commissione Paritetica - Organizzazioni studentesche e sottolinea che, a causa           
della non sincronia del mandato della Commissione rispetto al mandato del Consiglio            
stesso, tale composizione rimarrà in carica fino alle elezioni studentesche di marzo 2021;             
pertanto, propone di confermare la composizione attuale, TRUCCATO, ZANATTA e          
MISERERE, per garantire la continuità nei lavori della stessa, ricordando che verrà in             
ogni caso ridiscussa dal Consiglio entrante successivamente alle suddette elezioni. Il           
presidente inoltre riporta al Consiglio la candidatura della consigliera CUNIBERTI. 
 
La consigliera CLOT si esprime contrariamente a questa proposta, ribadendo la necessità            
di maggiore pluralità all’interno della Commissione, anche a scapito della          
rappresentatività rispetto ai rapporti interni al Consiglio; pertanto, sostiene la candidatura           
della consigliera CUNIBERTI. 
 
La consigliera ZANATTA interviene a sostegno della proposta del presidente,          
sottolineando come la composizione attuale della Commissione abbia acquisito una          
notevole esperienza durante il mandato, e non ritiene opportuno modificare tale           
composizione in un momento delicato per la Commissione stessa quale il periodo            
pre-elezioni studentesche. 
 
Il consigliere MISERERE interviene evidenziando le criticità della proposta ma          
trovandosi d’accordo sulla necessità di continuità nei lavori della stessa. 
 
Al termine della discussione, il presidente mette in votazione la proposta di conferma di              
TRUCCATO, ZANATTA e MISERERE all’interno della Commissione. 
Il Consiglio approva con venti voti favorevoli, quattro voti contrari e un’astensione. 
 



La candidatura della consigliera CUNIBERTI non viene messa in votazione in quanto            
mutualmente esclusiva con la proposta già approvata. 

 
6) Integrazione commissione elezioni  

 
Il presidente TRUCCATO mette in votazione l’integrazione della consigliera SCAROLA          
in commissione elezioni. 
Il Consiglio approva all’unanimità. 

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

 
Il presidente TRUCCATO illustra la mozione.  
La consigliera CLOT chiede chiarimenti sulla stessa; interviene il consigliere TREGLIA           
che chiarifica alcuni elementi. 
La consigliera CLOT esprime perplessità sulla forma della mozione. 
Il presidente TRUCCATO rimanda il confronto, da tenersi tramite mail istituzionale per            
scarsità del tempo a disposizione.  

 
La seduta viene interrotta alle ore 17:05 per cessazione del numero legale. I punti non discussi 
sono rimandati alla prima seduta utile del Consiglio. 

 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Letto e sottoscritto  

f.to IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE  
Guglielmo OLIVERI  

f.to IL PRESIDENTE  
Davide TRUCCATO 

 
 


