
CONSIGLIO DEGLI E DELLE STUDENTI  

Verbale della Seduta Telematica  

del Consiglio degli e delle Studenti  

Mercoledì 29/01/2021  

Verbale n.18  
 

In data Venerdì 29 gennaio 2021 alle ore 15:00 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 16 dicembre 2020 
3) Nomina rappresentante in Presidio di Qualità 
4) Nomina rappresentante in Commissione OTP 
5) Integrazione commissione accessibilità 
6) Mozione sulle modalità di sorveglianza esami 
7) Mozione tirocini aziende DISAFA 
8) Report riunione UNITA 
9) Discussione fondi CddS 

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, Luca ODIFREDDI, Edoardo MISERERE, Irene THOMOS, Aurora 
SALDI; 

Rappresentanti in Consiglio di Amministrazione  

Leonardo BARONI, 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  

Marta BERNARDI, Maria CLOT, Guglielmo OLIVERI, Carolina 
PAPAROZZI;  

Rappresentanti in ciascun consiglio di dipartimento  

Andrea POLETTO, Antonello CALO’, Abel BORIO, Niccolò FONIO, Michela METTA, 
Lunella VOLTERRANI, Stefano VINCENZI, Francesco PIERGIOVANNI, Nicholas 
SPOTO, Alessia PASCARELLA, Claudia VITERITTI, Davide TRUCCATO, Aurora 
SCAROLA, Francesca BALBO;  

Assenti giustificati/e  

Riccardo TREGLIA, Tommaso EMANUELLI  e sostituto Dario BONETTO;  

Assenti non giustificati/e  

Giulia GRASSO, Martina DIANA, Jacopo TANCREDI, Edoardo STURNIOLO e 
sostituta Marianna SARACINO, Francesco CORSI e sostituta Cristina BRONDELLO, 
Nicolò MARINELLI e sostituta Ajdi FETOLLI, Roberto VIGNES e sostituto Andrea 
LORELLO, Tommaso EMANUELLI  e sostituto Andrea BONETTO, Tullio ROMANO 
e sostituto Eugenio MAGNI; 

 
 
 
1 - Comunicazioni della Presidenza 
 
Il presidente TRUCCATO relaziona su approvazione regolamento, proposte fondi 
associazioni studentesche e nomina rappresentanti UNITA. 
 
Il presidente TRUCCATO chiede di integrare l’ordine del giorno con il punto 9: Discussione 
fondi CddS. 
 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
Il presidente TRUCCATO relaziona sulla seduta della Commissione Albo. 
 
 
 



2 - Approvazione del verbale della seduta del 16 dicembre 2020 
 
Il Consiglio approva con 25 voti favorevoli e 1 astensione. 
 
3 - Nomina rappresentante in Presidio di Qualità 
 
Il consigliere OLIVERI presenta le proprie dimissioni da rappresentante in Presidio di 
Qualità. 
 
Il presidente TRUCCATO presenta la candidatura di Mattia Perissinotto, studente 
rappresentante in Commissione Monitoraggio e Riesame del corso di studi in Scienze 
Geologiche. 
 
Il Consiglio approva con 25 voti favorevoli e 1 astensione. 
 
4 - Nomina rappresentante in Commissione OTP 
 
Il presidente TRUCCATO comunica le avvenute dimissioni della consigliera ZANATTA 
dalla commissione Orientamento, Tutorato e Placement e presenta la candidatura della 
consigliera BRONDELLO. 
 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
5 - Integrazione commissione accessibilità 
 
Il presidente TRUCCATO presenta le richieste di integrazione delle consigliere Bernardi e 
Saracino. 
 
Il Consiglio approva all’unanimità, 
 
6 - Mozione sulle modalità di sorveglianza esami 
 
Il presidente TRUCCATO presenta la mozione aggiornata a valle della discussione durante la 
seduta di dicembre. 
 
La consigliera CLOT e il consigliere ODIFREDDI, pur condividendo la necessità di un 
regolamento in materia di esami online, esprimono perplessità sulla contrarietà assoluta al 
proctoring. 
 
I consiglieri TRUCCATO, SPOTO, FONIO e MISERERE e le consigliere GARABELLO, 
PAPAROZZI e PASCARELLA si esprimono in appoggio alla mozione. Il consigliere 
MISERERE  e la consigliera PASCARELLA formulano alcune modifiche e propongono di 
inoltrare all* studenti un nuovo questionario sulla connessione internet. La consigliera 
GARABELLO propone di chiedere informazioni sullo stato di distribuzione dei device, e la 



consigliera PAPAROZZI esprime preoccupazione in merito alle tutele per studenti BES e 
DSA. 
 
Il presidente TRUCCATO mette in votazione la mozione emendata con le proposte di 
Pascarella. 
 
La consigliera CLOT, d'accordo con la consigliera METTA e il consigliere ODIFREDDI, si 
dichiara favorevole alla stesura di un regolamento per gli esami in modalità telematica, ma 
non condivide le prese di posizione riguardanti l'e-proctoring, come esplicitato nel corso della 
discussione. 
 
Il Consiglio approva con 23 voti favorevoli e 3 voti contrari 
 
 
7 - Mozione tirocini aziende DISAFA 
 
Il presidente TRUCCATO espone la mozione presentata dai/dalle rappresentanti del 
DISAFA, sottolineando come la questione possa riguardare anche altri dipartimenti. 
 
Il Consiglio approva all’unanimità 
 
8 - Report riunione UNITA 
 
Il consigliere MISERERE relaziona su UNITA, un progetto volto a lanciare la prima             
Università europea. 
 
Il presidente TRUCCATO riporta la necessità di nominare quattro studenti rappresentanti per            
l’Ateneo, e propone di formulare una composizione provvisoria da integrare in una seduta             
successiva. 
 
Si propongono il consigliere MISERERE e le consigliere METTA, PAPAROZZI e           
THOMOS. 
 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
9 - Discussione fondi CddS 
 
Preso atto della mancanza del numero legale necessario per deliberare, il presidente 
TRUCCATO propone di aprire un thread mail in cui l* consiglier* possano inviare proposte 
di destinazione dei fondi del Consiglio entro il 12 febbraio. 
 
 
Alle ore 18:00 il Presidente dichiara conclusa la seduta 

 



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

Letto e sottoscritto 
  

f.to IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE 
Guglielmo OLIVERI  

 
f.to IL PRESIDENTE  
Davide TRUCCATO 


