
 

CONSIGLIO DEGLI STUDENTI 

Verbale della Seduta Telematica 

del Consiglio degli Studenti 

 Venerdì 30/10/2020 

Verbale n.14 

In data Venerdì 30 ottobre 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) Nomina rappresentante in CIFIS 
4) Integrazione della commissione tasse 
5) Integrazione della commissione diritto allo studio 
6) Integrazione della commissione elezioni studentesche 
7) Revisione e modifica del regolamento del Consiglio degli Studenti 
8) Proposta di modifica del Regolamento delle carriere studentesche 
9) Proposta di modifica del Regolamento didattico d’Ateneo 
10) Mozione a favore della ratifica da parte del Senato Accademico del documento 

“Statuto dei diritti e dei doveri degli Studenti Universitari” 
 

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 
 
Edoardo MISERERE, Aurora SALDI, Irene THOMOS  
 
 
 



Rappresentanti in Consiglio di Amministrazione 
 
Giorgia GARABELLO, Matteo PEROTTI 
 
Rappresentanti in Comitato Universitario per lo Sport 
 
Daniele RAVASI, Gabriele SCIVETTI 
 
Rappresentanti in Assemblea Regionale degli studenti per il diritto allo studio 
universitario 
 
Marta BERNARDI, Maria CLOT, Martina DIANA, Guglielmo OLIVERI, Carolina 
PAPAROZZI, Jacopo TANCREDI 
 
Rappresentanti in ciascun consiglio di dipartimento 
 
Andrea POLETTO, Antonello CALO’, Nicole LAROTONDA, Niccolò FONIO, Beatrice 
CUNIBERTI, Lunella VOLTERRANI, Stefano VINCENZI, Francesco PIERGIOVANNI, 
Nicholas SPOTO, Alessia PASCARELLA, Bartolomeo SANGERMANO, Eleonora MILAN, 
Claudia VITERITTI, Davide TRUCCATO, Aurora SCAROLA, Francesca BALBO 
  
Assenti giustificati/e 
 
Riccardo TREGLIA, Marina ZANATTA, Luca ODIFREDDI, Simone ZANETTI, Francesca 
SIVIERO, Tommaso EMANUELLI e sostituto Dario BONETTO  
 
Assenti non giustificati 
 
Giulia GRASSO, 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 dà il benvenuto al consigliere Calò e alla consigliera            
Bernardi. 
Il presidente TRUCCATO relaziona in merito alla seduta del CoReCo avvenuto la            
mattina stessa, durante la quale sono state approvate nuove linee guida per la didattica              
degli atenei, secondo cui l’attività massima consentita in presenza per ateneo sarà del             
25%. 

 
2) Approvazione verbale della seduta precedente  

 



A causa di un ritardo nella trasmissione del documento, l’approvazione viene rinviata            
alla seduta successiva 

 
3) Nomina rappresentante in CIFIS 

 
Il presidente TRUCCATO espone al Consiglio la necessità di nominare un o una             
studente rappresentante in CIFIS a seguito del decadimento della precedente          
rappresentante Teresa Piergiovanni, specificando che tale rappresentante non debba         
necessariamente essere parte del Consiglio; contestualmente, presenta la candidatura         
di Mattia MORBELLO, studente del Dipartimento di Matematica. 
 
La consigliera SCAROLA presenta la propria candidatura in virtù del suo interesse e             
del suo coinvolgimento personale nelle tematiche trattate dal CIFIS. 
 
Non essendo pervenute ulteriori candidature, il Presidente apre la votazione. 
 
Con diciotto voti a favore della candidatura di MORBELLO e sei voti a favore della               
candidatura di SCAROLA, il Consiglio nomina Mattia MORBELLO rappresentante         
in CIFIS. 
 
 

4) Integrazione commissione tasse 
 
Il presidente TRUCCATO presenta le richieste di integrazione nella commissione          
tasse di Nicole Larotonda, Guglielmo Oliveri, Francesca Siviero ed Edoardo          
Miserere. 
 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 

5) Integrazione commissione DSU 
 
Il presidente TRUCCATO presenta le richieste di integrazione nella commissione          
DSU di Alessia Pascarella, Marta Bernardi, Martina Diana e Jacopo Tancredi. 
 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 

6) Integrazione commissione elezioni studentesche 
 
Il presidente TRUCCATO presenta le richieste di integrazione nella commissione          
elezioni studentesche di Davide Truccato, Niccolò Fonio, Guglielmo Oliveri, Beatrice          
Cuniberti, Claudia Viteritti e Alessia Pascarella. 

 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 



7) Revisione e modifica regolamento del Consiglio degli Studenti 
 
Il presidente TRUCCATO espone le  proposte di modifica. 
A seguito di discussione, alcune modifiche vengono riformulate in maniera più chiara. 
 
Il consigliere MISERERE propone una modifica dell’art.18 comma 2, in modo da 
introdurre un vincolo formale per la figura di Presidente del Consiglio riguardo la 
relazione al Consiglio stesso delle riunioni a cui partecipa.  
Michele CIRUZZI, studente rappresentante in Nucleo di Valutazione, e le consigliere 
THOMOS e GARABELLO si dichiarano contrario e contrarie alla proposta, in quanto 
potenzialmente vessatoria nei confronti della Presidenza. 
Il presidente TRUCCATO pone in votazione la proposta di integrazione alla modifica 
del Regolamento. 
Il Consiglio rigetta la proposta con sedici voti contrari, un’astensione e dieci voti 
favorevoli. 
 
Constatata la presenza dei due terzi del Consiglio, necessaria per la modifica del 
Regolamento, il presidente pone in votazione la proposta di modifica del 
Regolamento. 
 
Il Consiglio approva con ventisei voti favorevoli e un’astensione. 
 

8) Proposta di modifica del Regolamento carriere studentesche 
 
Il presidente TRUCCATO presenta la proposta di modifica del Regolamento carriere 
studentesche. 
 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 

9) Proposta di modifica del Regolamento didattico d’Ateneo 
 
Michele CIRUZZI, studente rappresentante nel Nucleo di Valutazione, espone la 
proposta di modifica del Regolamento didattico d’Ateneo. 
 
La consigliera GARABELLO propone di inserire l’esplicito divieto della pratica del 
salto dell’appello da parte dei e delle docenti. 
 
Il consigliere RAVASI integra con alcune osservazioni riguardo la valutazione degli 
esami di profitto, che deve limitarsi allo svolgimento della prova d’esame e non può 
in alcun modo riferirsi a caratteristiche intrinseche degli e delle studenti, e le 
tempistiche di correzione da parte dei e delle docenti  e di visione delle correzioni da 
parte degli e delle studenti. 
 
Il Consiglio approva all’unanimità. 



 
10) Mozione a favore della ratifica da parte del Senato Accademico del documento 
“Statuto dei diritti e dei doveri degli Studenti Universitari” 

 
Il presidente TRUCCATO e Michele CIRUZZI espongono la mozione. 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 

In assenza di ulteriori varie ed eventuali, alle ore 18:13 il presidente dichiara conclusa la 
seduta 
 

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

f.to IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE  
Guglielmo OLIVERI 

f.to IL PRESIDENTE 
Davide TRUCCATO  

 
 


