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Il Presidente Riccardo Costa ha regolarmente convocato la riunione del Consiglio degli 
Studenti alle ore 14.15 del 12/01/2017 presso l’Aula Mocenigo di Palazzo del Bo. 
 

Ordine del giorno 
 

1. Approvazione del verbale della seduta del 19/12/16 
2. Comunicazioni 
3. Nomina Studenti nelle Commissioni e nel Nucleo di Valutazione d’Ateneo 
4. Nomina del quinto membro del Consiglio di Presidenza 
5. Costituzione Commissioni e Gruppi di lavoro interni al Consiglio degli Studenti 
6. Varie ed eventuali 

 

 

OGGETTO: Registrazione partecipanti 

 

Il Presidente procede con la verifica dei partecipanti. Sono presenti:  
 

DIPARTIMENTO CONSIGLIERE P A G 

Dip. di Agronomia, Animali, Alimenti, Risorse Naturali e 
Ambiente 

Corrò Andrea x   

Dip. Di Beni Culturali, Archeologia, Storia dell’arte, del Cinema 
e della Musica 

Giambrone Cecilia x   

Dip. di Biologia Perolo Carlo x   

Dip. di Biomedicina comparata ed Alimentazione ----- -- -- -- 

Dip. di Diritto Privato e Critica del Diritto Ficchì Nastasi Dario x   

Dip. di Diritto pubblico, internazionale e comunitario Bonazzoli Martina x   

Dip. di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia applicata Quarta Giulio x   

Dip. di Fisicia ed Astronomia “G. Galilei” Spina Benedetta x   

Dip. di Geoscienze Callegari Riccardo   x 

Dip. di Ingegneria civile, edile ed ambientale Manfè Nicola   x 

Dip. di Ingegneria dell’informazione Donadel Denis x   

Dip. di Ingegneria industriale Zuccotti Chiara   x 

Dip. di Matematica Ripandelli Elisa x   

Dip. di Medicina Nicoletti Michele x   

Dip. di Medicina Animale, Produzioni e Salute Fogli Federica x   

Dip. di Medicina Molecolare Baccega Marco x   

Dip. di Neuroscienze Pasinato Miriam x   

Dip. di Psicologia dello Sviluppo e della Socializzazione Mattioli Sofia   x 

Dip. di Psicologia generale Ajao Tolulope Silvia x   

Dip. della Salute della Donna e del Bambino Stocco Sara   x 

Dip. di Scienze biomediche 
Di Pasquale Fiasca 

Valerio Maria 
x 

  

Dip. di Scienze Cardiologiche, Toraciche e Vascolari Cattazzo Antonio x   

Dip. di Scienze chimiche Cuzzupè Daniele x   

Dip. di Scienze Chirurgiche, Vascolari e Gastroenterologiche Costa Riccardo x   

Dip. di Scienze del Farmaco Fiducia Francesco x   
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Dip. di Scienze Economiche ed Aziendali “M. Fanno” Miola Andrea   x 

Dip. di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi internazionali Proietto Giacomo x   

Dip. di Scienze Statistiche Pinato Carlo x   

Dip. di Scienze Storiche, Geografiche e dell’Antichità Narciso Riccardo x   

Dip. di Studi Linguistici e Letterari Cattapan Silvia x   

Dip. di Tecnica e Gestione dei Sistemi Industriali Zecchinato Chiara   x 

Dip. di Territorio e Sistemi Agro-Forestali Cavarzeran Michele  x  

Senato Accademico Capaldo Veronica x   

Senato Accademico Comazzetto Giovanni x   

Senato Accademico Coracin Ilaria x   

Senato Accademico Cortinovis Anna Laura x   

Senato Accademico Mazzo Enrico x   

Consiglio di Amministrazione Bean Pietro x   

Consiglio di Amministrazione Michielan Riccardo x   

CUS Barattini Roberto x   

CUS Franceschi Anita x   

ESU Pelusi Nicola x   
 

Legenda: (P - Presente) – (A - Assente) – (AG - Assente Giustificato) 
 

Alle ore 16:31 abbandona la seduta la Consigliera Pasinato. 
Alle ore 17:20 abbandona la seduta la Consigliera Fogli. 
Alle ore 17:20 abbandona la seduta la Consigliera Cattapan. 
Alle ore 17:20 abbandona la seduta la Consigliera Coracin. 
Alle ore 17:25 abbandona la seduta il Consigliere Narciso. 
Alle ore 17:30 abbandona la seduta il Consigliere Barattini. 
Alle ore 17:40 abbandona la seduta il Consigliere Fiducia. 
Alle ore 17:45 abbandona la seduta il Consigliere Comazzetto. 
Alle ore 17:45 abbandona la seduta la Consigliera Franceschi. 

 
COMPONENTI 41 
ASSENTI GIUSTIFICATI 7 
NUMERO LEGALE della seduta 17 
ASSENTI 1 
PRESENTI 33 
 
Sono presenti: 

- Prof.ssa L. Nota, Delegato del Rettore all’Inclusione e Disabilità 
 

Verificato il numero legale, alle ore 14:35, il Presidente dichiara aperta e valida la seduta 
 

OGGETTO: Approvazione verbale seduta del Consiglio degli Studenti del 19/12/16 

 
Il Presidente espone al Consiglio le modifiche apportate a seguito della preventiva presa 
visione del verbale della seduta del 19/12/16. 
Constatato che non vengono mosse ulteriori richieste di modifica all’unanimità viene 
approvato il verbale della seduta del 19/12/16. 
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OGGETTO: Comunicazioni del Presidente 

 
a. Il Presidente comunica che alle ore 15.30 circa interverrà il Delegato all’Inclusione e 

disabilità, Prof.ssa Nota, per illustrare al Consiglio le proposte dell’Ateneo volte a 
migliorare le condizioni degli studenti disabili e a favorirne l’accesso all’istruzione 
superiore incrementandone la percentuale rispetto la totalità del corpo studentesco. 

b. Il Presidente aggiorna l’assemblea circa le procedure di nomina di un Rappresentante 
degli Studenti disabili in seno al Consiglio. 
Si evidenziano due possibilità:  

1) presentazione delle candidature direttamente all’Ufficio Elezioni con 
successivo iter di sottoscrizione; 

2) presentazione delle candidature da parte del Consiglio degli Studenti 
all’Ufficio Elezioni velocizzando l’iter. 

Dalla discussione emerge che non è compito del Consiglio svolgere direttamente 
pratiche elettorali ma si ravvisa altresì la necessità di giungere a rapida conclusione 
nella nomina del Consigliere mancante. Visto il contesto elettorale atipico, il Consiglio 
osserva come sia complesso definire i titolari del diritto di sottoscrizione delle 
candidature e concorda in merito alla difficoltà insita nel percorrere il normale iter.  
Si assume di dare mandato al Presidente di concordare con l’Ufficio Elezioni una 
modalità di elezione che sia rapida e che garantisca l’osservanza dei regolamenti. 

c. Il Presidente comunica di aver inviato a nome dell’intero Consiglio degli Studenti gli 
auguri di inizio mandato al nuovo Direttore Generale. 

d. Il Presidente informa il Consiglio in merito alle motivazioni per cui non sono stati 
riconfermati i posti destinati agli studenti in seno alle Commissioni d’Ateneo per gli 
Arredi e in quella per le Aree Verdi. 

e. Il Presidente informa di essere stato contattato da un giornalista del Corriere del 
Veneto circa l’espulsione di un cittadino padovano sospettato di avere legami con 
gruppi terroristici.  

 

OGGETTO: Intervento Delegato del Rettore all’Inclusione e Disabilità, Prof.ssa L. Nota 

 
Alle ore 15.50 interviene il Delegato del Rettore per l’Inclusione e la Disabilità, Prof.ssa L. Nota, 
esponendo al Consiglio le proposte dell’Ateneo volte a migliorare le condizioni degli Studenti 
con disabilità e a favorirne l’accesso all’istruzione superiore incrementandone la percentuale 
rispetto la totalità del corpo studentesco. 
Il Delegato ricorda al Consiglio le principali attività organizzate dal Centro di Ateneo per la 
Disabilità e l’Inclusione: 

 16/02/2017 giornata di studio e approfondimento delle problematiche che gli 
studenti possono sperimentare nel contesto universitario e nel corso degli studi a 
causa di disabilità, di difficoltà di apprendimento e altre vulnerabilità; 

 05-07/10/2017 incontri in occasione della Giornata Mondiale del Lavoro Dignitoso. 
 

Il Delegato sottolinea l’importanza rivestita dal corpo studentesco nell’affrontare le 
problematiche di disabilità e inclusione auspicando una forte collaborazione tra Ateneo e 
Consiglio degli Studenti circa queste tematiche. 
Alle ore 16:10 il Delegato del Rettore lascia l’Assemblea. 
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OGGETTO: Nomina degli Studenti nelle Commissioni e al Nucleo di Valutazione d’Ateneo 

 

Il Presidente, prendendo atto degli articoli 3 e 40 del Regolamento del Consiglio degli Studenti 

trattanti i doveri del Consiglio stesso e del suo ruolo nella nomina degli Studenti membri delle 

Commissioni e del Nucleo di Valutazione d’Ateneo procede nell’esporne composizione e 

modalità di nomina. 

Devono essere designati studenti nelle seguenti Commissioni d’Ateneo: 

 Nucleo di Valutazione (2 studenti) 

 Presidio d’Ateneo per la qualità della didattica (4 studenti) 

 Commissione Didattica (4 studenti) 

 Commissione Disciplinare (2 studenti) 

 Commissione Pari Opportunità (2 studenti) 

 Osservatorio Pari Opportunità (1 studente) 

 Commissione per fondi ed attività culturali - ex mille lire (1 studente) 

 Centro Bibliotecario d’Ateneo - CAB (2 studenti) 

 Commissione Erasmus (1 studente) 
 
Ai sensi degli articoli 3 e 40 del Regolamento, l’Assemblea designa: 
 

 Per il Nucleo di Valutazione 
All’unanimità dei presenti: 

1) Pietro Notranicola; 
2) Marco Piccinini. 

 

 Per il Presidio d’Ateneo per la qualità della didattica 
All’unanimità dei presenti: 

1) Davide Busato; 
2) Martina Bortolameotti; 
3) Paolo Simonetti; 
4) Caterina Vencato. 

 

 Per la Commissione Didattica 
All’unanimità dei presenti: 

1) Miriam Pasinato; 
2) Lisa Cantin; 
3) Giacomo Proietto; 
4) Roberta Busatto. 

 

 Per la Commissione Disciplinare 
All’unanimità dei presenti: 

1) Moreno Cincotto; 
2) Anna Dal Zotto. 

 

 Per la Commissione Pari Opportunità 
All’unanimità dei presenti: 

1) Erika Beverari; 
2) Luna Rovolon. 
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 Per il Osservatorio Pari Opportunità 
Risultano candidate le studentesse Chiara Bordon e Roberta Maugeri. 
 
Il Presidente mette al voto, seguendo l’ordine alfabetico, la proposta di 
designazione di Chiara Bordon quale membro dell’Osservatorio Pari 
Opportunità. 
Risultati della votazione a voto palese come da art. 40 Regolamento: 

- 31 votanti; 
- 9 contrari alla proposta; 
- 9 astenuti; 
- 13 a favore della proposta. 

Risulta eletta a maggioranza: 
1) Chiara Bordon. 

 
Il Consiglio delibera di sottoporre agli uffici competenti richiesta di 
integrazione di un secondo seggio presso l’Osservatorio da destinarsi, qualora 
costituibile, a Roberta Maugeri. 

 

 Per la Commissione per fondi ed attività culturali - ex mille lire 
Risultano candidati gli studenti Tommy Ruzzante, Marta Silvestri, Alessia 
Schiavon e Matteo Drigo. 
 
I Consiglieri della lista UDU – Studenti per ritirano la candidatura di Tommy 
Ruzzante. 
 
Seguono interventi dei Consiglieri Comazzetto, Ficchì Nastasi e Nicoletti a 
sostegno delle candidature dei rispettivi candidati. 
 
Il Consigliere Pelusi sottolinea come la Candidatura dello studente Matteo 
Drigo nella Commissione per fondi ed attività culturali possa determinare un 
conflitto di interessi a causa della precedente posizione del candidato quale 
vicepresidente dell’Associazione Studenti e Professori di medicina uniti per, già 
richiedente di fondi alla Commissione in oggetto. 
 
Il Consigliere Nicoletti sottolinea come non sussista alcuna ipotesi di conflitto 
di interessi e che in caso di elezione del candidato l’Associazione non 
richiederà fondi alla Commissione. 
 
I Consiglieri della lista UNIMED ritirano la candidatura di Matteo Drigo. 
 
Il Presidente mette al voto, seguendo l’ordine alfabetico, la proposta di 
designazione di Alessia Schiavon quale membro della Commissione per fondi 
ed attività culturali – ex mille lire. 
Risultati della votazione a voto palese come da art. 40 Regolamento: 

- 33 votanti; 
- 9 a favore della proposta 
- 24 astenuti. 
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Essendo il numero di astenuti maggiore del numero dei favorevoli si procede, 
conformemente a quanto disposto dall’art. 40 del Regolamento, con una 
votazione a scrutinio segreto. 
 
Il Presidente nomina come scrutatori i Consiglieri Bonazzoli e Cattazzo. 
Risultati dell’elezione a scrutinio segreto come da art. 40 Regolamento: 

- Per Silvestri 10 schede; 
- Per Schiavon 10 schede; 
- Bianche 13 schede. 

La votazione risulta essere inconcludente. 
 
Non essendo applicabile compiutamente l’art. 36 del Regolamento (“in caso 
di parità tra voti favorevoli e contrari, il Consiglio assume determinazione 
conforme al voto espresso dal Presidente”) il Presidente suggerisce al Consiglio 
di applicare le disposizioni previste dall’art. 33 del Regolamento, concernente 
le votazioni per appello nominale. 
Un quarto dei Consiglieri richiede dunque di applicare l’art.33 del 
Regolamento. 
Risultati votazione per appello nominale come da art. 33 Regolamento: 

- 32 votanti; 
- 9 voti per Alessia Schiavon; 
- 8 voti per Marta Silvestri; 
- 15 astenuti. 

Risulta eletta a maggioranza: 
1) Alessia Schiavon. 

 
Risultano essere membri di diritto in qualità di membri del CdA: 

- Riccardo Michielan 
- Pietro Bean 

 

 Per il Centro Bibliotecario d’Ateneo – CAB 
Risultano candidati gli studenti Alice Perazzolo, Alice Paganelli e Michele 
Nicoletti. 
 
Il Presidente ricorda al Consiglio la consuetudine di eleggere uno studente 
proveniente da corsi di studio di ambito scientifico e uno proveniente 
dall’ambito umanistico. 
 
Il Consigliere Mazzo chiede vi sia un ampliamento dei posti in seno al CAB; il 
Consigliere Bean concorda sostenendo come sia più logico seguire 
un’assegnazione dei seggi in Commissione secondo le 3 macroaree 
fondamentali piuttosto che sul semplice bipolarismo area scientifica - area 
umanistica. 
 
Il Consigliere Michielan ricorda al Consiglio che la consuetudine di ripartire i 
seggi secondo il binomio area scientifica - area umanistica sia dovuto a un 
criterio di differenziazione geografica delle scuole dei due ambiti che si 
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ripercuote su una diversa distribuzione degli studenti nelle varie strutture 
gestite dal CAB. 
 
Il Consiglio non reputa essere vincolante il criterio di ripartizione di aree 
seguito nelle passate designazioni operate dal Consiglio degli Studenti. 
 
Il Presidente mette al voto la proposta di designazione di Alice Perazzolo e 
Alice Paganelli quali membri del Consiglio del Centro Bibliotecario d’Ateneo. 
Risultati della votazione a voto palese come da art. 40 Regolamento: 

- 33 votanti; 
- 9 astenuti; 
- 24 a favore della proposta. 

Risultano elette a maggioranza: 
1) Alice Perazzolo; 
2) Alice Paganelli. 

 
Il Consiglio delibera di sottoporre agli uffici competenti richiesta di 
integrazione di un terzo seggio presso il CAB da destinarsi, qualora costituibile, 
a Michele Nicoletti. 
 

 Per la Commissione Erasmus 
Risultano candidate le studentesse Elena Tasinato e Annachiara Castagna. 
Il Presidente mette al voto, seguendo l’ordine alfabetico, la proposta di 
designazione di Annachiara Castagna quale membro della Commissione 
Erasmus. 
Risultati della votazione a voto palese come da art. 40 Regolamento: 

- 31 votanti; 
- 9 a favore della proposta; 
- 9 astenuti; 
- 13 contrari. 

La proposta è rigettata dal Consiglio. 
 
Il Presidente mette quindi al voto la proposta di designazione di Elena Tasinato 
quale membro della Commissione Erasmus. 
Risultati della votazione a voto palese come da art. 40 Regolamento: 

- 31 votanti; 
- 13 a favore della proposta; 
- 18 astenuti. 

La proposta è rigettata dal Consiglio. 
 
In conformità con quanto previsto dall’art. 33 del Regolamento si procede con 
votazioni ad appello nominale. 
Risultati votazione per appello nominale come da art. 33 Regolamento: 

- 31 votanti; 
- 9 voti per Annachiara Castagna; 
- 14 voti per Elena Tasinato; 
- 9 astenuti. 

Risulta eletta a maggioranza: 



Verbale nr. 01/2017  
Adunanza del Consiglio degli Studenti del 12/01/2017 

 

 

Il Presidente: Riccardo Costa 
 

Il Vice-Presidente: Andrea Miola 
Il Segretario verbalizzante: Michele Nicoletti 

Pagina | 8 

1) Elena Tasinato. 
 
Il Consiglio delibera di sottoporre agli uffici competenti richiesta di 
integrazione di un secondo seggio presso la Commissione Erasmus da 
destinarsi, qualora costituibile, a Annachiara Castagna. 
 

OGGETTO: Nomina del quinto membro del Consiglio di Presidenza 

 
A seguito di discussione in sede di Consiglio e in conformità a quanto deliberato durante la 
seduta di giovedì 19 dicembre 2016, viene nominata quinto membro del Consiglio di 
Presidenza la Consigliera Elisa Ripandelli. 

 
Il Consiglio di Presidenza risulta quindi definitivamente essere costituito da: 

1) Riccardo Costa, Presidente del Consiglio degli Studenti; 
2) Andrea Miola, Vice-Presidente del Consiglio degli Studenti; 
3) Martina Bonazzoli; 
4) Nicola Pelusi; 
5) Giacomo Proietto; 
6) Antonio Cattazzo; 
7) Elisa Ripandelli. 

 

OGGETTO: Commissioni Consultive Permanenti del Consiglio degli Studenti 

 
Il Presidente ricorda al Consiglio quanto evidenziato dal Consigliere Comazzetto durante la 
seduta del 19 dicembre 2016 relativamente al fatto che non è potere del Consiglio quella di 
non costituire commissioni espressamente previste ed espresse in seno al Regolamento 
dell’Organo. 
 
Il Consiglio degli Studenti esprime quindi un parere favorevole circa la costituzione delle 
seguenti commissioni permanenti previste dall’art 24 del Regolamento e designa: 

 Per la Commissione permanente piano di sviluppo i Consiglieri Comazzetto, 
Donadel e Miola. 

 Per la Commissione permanente bilancio preventivo annuale e pluriennale e 
piano edilizio i Consiglieri Bean, Perolo, Ripandelli e lo Studente Alessandro Nava. 

 Per la Commissione permanente regolamenti generali su didattica e servizi agli 
studenti i Consiglieri Costa, Miola, Cattazzo, Ficchì Nastasi, Bean, Comazzetto e 
lo Studente Alessandro Nava.  
Tale commissione si occuperà di: 

- Modificare il regolamento interno del Consiglio degli Studenti; 
- Elaborare proposte preliminari atte a riformare organicamente il sistema 

elettorale per quanto concernente le elezioni studentesche. 

 Per la Commissione permanente norme sulle contribuzioni studentesche e 
criteri di attribuzione dei finanziamenti destinati alle attività degli Studenti e 
delle loro libere forme associative che concorrano a rendere più proficuo lo 
studio e a migliorare la qualità della vita universitaria, favorendo in particolare 
le attività formative gestite dagli studenti nei settori della cultura e degli scambi 
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culturali, dello sport e del tempo libero i Consiglieri Bean, Michielan e gli 
Studenti Marta Silvestri, Matteo Drigo, Tommy Ruzzante e Alessia Schiavon. 
Tale commissione si porrà come interfaccia tra il Consiglio degli Studenti con le 
varie realtà in esso rappresentate e la Commissione per fondi ed attività culturali 
– ex mille lire. 

 
Il Presidente illustra al Consiglio la lista dei Gruppi di Lavoro di cui i vari Consiglieri hanno 
chiesto la costituzione per far fronte alla molteplicità di problematiche da affrontare durante 
il mandato di questo Consiglio. 
 
Le commissioni proposte e messe al vaglio del Consiglio degli Studenti e successivamente 
costituite sono: 

 Gruppo di Lavoro Carta dei Diritti 
Il Consigliere Michielan in qualità di ex Presidente del Consiglio degli Studenti 
informa l’Assemblea circa lo stato dell’opera comunicando come i lavori siano 
sostanzialmente fermi a seguito del cambio di Amministrazione in Ateneo. 
Consiglia inoltre di prendere contatto con il Prorettore Guolo per concordare un 
incontro che possa delineare chiaramente la situazione. 
Il Consiglio prende atto. 
 
Vengono designati in seno al Gruppo di Lavoro i Consiglieri Mazzo, Capaldo e lo 
Studente Marco Barbiero. 
 

 Gruppo di Lavoro per i corsi a numero chiuso 
Vengono designati in seno al Gruppo di Lavoro i Consiglieri Proietto, Cuzzupè, 
Spina e lo Studente Tommaso Vezzaro 
 

 Gruppo di Lavoro per la Qualità e il Merito  
Riferisce nel merito il Consigliere Ficchì Nastasi ponendo l’attenzione sulle 
eccellenze universitarie (Scuola Galileiana di Studi Superiori, Borse 1000 e una 
lode ecc.) e sulla loro valorizzazione. 
 
Interviene il Consigliere Pelusi osservando come debba essere centrale la visione 
di Università di massa non elitaria, evidenziando le criticità insite nel 
ragionamento sui singoli Corsi di Laurea e chiedendo piuttosto di indirizzare 
l’attenzione sul diritto allo studio piuttosto che strettamente sull’eccellenza. 
 
Il Consigliere Bean suggerisce di correggere il nome da Gruppo di lavoro preposto 
alla valutazione delle eccellenze universitarie in Gruppo di Lavoro per la Qualità 
e il Merito. 
Il Consiglio prende atto ed approva il suggerimento. 
 
Vengono designai in seno al Gruppo di Lavoro i Consiglieri Pelusi, Michielan, 
Ficchì Nastasi, Quarta e lo Studente Degani. 
 

 Commissione disabilità.  
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La composizione della Commissione, su osservazione dei Consiglieri Mazzo, 
Proietto e Pelusi viene rimandata alla prima seduta utile dei Consiglio degli 
Studenti. 

 
***** 

 
Alle ore 18:00 essendo esaurita la discussione degli argomenti all’ordine del giorno, il 
Presidente dichiara chiusa la seduta. 


