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Il Presidente Riccardo Costa ha regolarmente convocato la riunione del Consiglio degli 
Studenti alle ore 14:00 del 24/07/2017 presso l’Aula studio delle Studentesse di Palazzo Bo. 
 
Presiede la seduta il Vice Presidente Andrea Miola. 
 

Ordine del giorno 
 

1. Approvazione del verbale della seduta del 26/05/17 
2. Comunicazioni 
3. Aggiornamento gruppi di lavoro del Consiglio degli Studenti 
4. Pratiche consiliari 
5. Riforma elettorale e dell’Organo 
6. Varie ed eventuali 

 

 

OGGETTO: Registrazione partecipanti 

 

Il Vice 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 ---- -- -- -- 

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

Dip. di Scienze del Farmaco Fiducia Francesco   X 

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 Caverzan Michele  X  

Senato Accademico Capaldo Veronica   X 

Senato Accademico Comazzetto Giovanni X   

Senato Accademico Coracin Ilaria   X 

Senato Accademico Luca Reato   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   

Area Disabilità e Inclusione Badin Giulio X   
 

Legenda: (P - Presente) – (A - Assente) – (AG - Assente Giustificato) 
(*) .Decade il Rappresentante del Dipartimento di Psicologia dello sviluppo e della 

socializzazione. Non è previsa sostituzione del Consigliere. 
 

Alle ore 15.30 abbandona Miriam Pasinato. 
 
COMPONENTI 41 * 
ASSENTI GIUSTIFICATI 23 
NUMERO LEGALE della seduta 10 
ASSENTI 5 
PRESENTI 13 

 
Verificato il numero legale, alle ore 14:07, il Vice Presidente dichiara aperta e valida la seduta. 
 

OGGETTO: Approvazione verbale seduta del Consiglio degli Studenti del 26/05/17 

 
Il Consiglio degli Studenti approva il verbale della seduta precedente. 
 

OGGETTO: Comunicazioni del Vice Presidente 

 
a. Dimissioni della Senatrice Anna Laura Cortinovis ed elezione del Senatore Luca 

Reato per il biennio accademico 2016-2018 come da decreto rettorale nr. 2058, 
prot. 184628. 
In qualità di membro del Senato Accademico lo studente Luca Reato sostituisce la 
studentessa Cortinovis quale Consigliere presso il Consiglio degli Studenti. 
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b. Decadenza della Consigliera Sofia Mattioli dalla carica di Rappresentante degli 
Studenti nel Consiglio del Dipartimento di Psicologia dello sviluppo e della 
socializzazione e nel Consiglio degli Studenti per lo scorcio del biennio accademico 
2016-2018, senza ulteriore sostituzione (*) come da decreto rettorale 2408, prot. 
257473. 
 

c. Incontro con il Prorettore per le relazioni culturali, sociali e di genere, Prof.ssa 
Annalisa Oboe relativamente al Rinnovo del CUG (Comitato Unico di Garanzia) e 
alla cessazione delle attività della Commissione Parti Opportunità di cui 2 membri 
sono studenti nominati per delibera del Consiglio degli Studenti. 
 
Il Consiglio degli Studenti dovrà nominare, entro la fine del 2017, uno studente 
che possa prendere parte agli incontri del CUG riformato e strutturato come 
organo di natura paritetica (sia per parità di genere che per parità di carica 
istituzionale ricoperta). 
È prevista in aggiunta alla nomina del Consiglio anche una rappresentanza dei 
dottorandi che verrà però identificata di comune accordo con Assegnisti e Post 
doc. 
Riferisce il Vice Presidente. 
 

d. In data 13/07/2017, presso l’Aula Magna di Palazzo Bo, si è tenuta una riunione 
tecnica del Nucleo di Valutazione d’Ateneo durante la quale sono stati presentati 
in forma aggregata i risultati della prima fase di audizione che ha coinvolto 21 
Corsi di Laurea triennale, magistrale e magistrale a ciclo unico. 
L’esito di tali audit sarà trasmesso in forma dettagliata ed estesa ai singoli Corsi di 
Laurea analizzati. 
 

e. In data 12 luglio 2017 il Dott. Grappeggia ha informato la Presidenza e l’attuale 
comitato di autogestione dell’aula studio “Pollaio” che a partire da mercoledì 26 
luglio 2017 sarà attivata in via definitiva la rilevazione degli ingressi previa 
valutazione del badge magnetico. L’accesso ai locali è normato dal regolamento 
approvato dal Consiglio degli Studenti e dal Senato Accademico e prevede 
l’estensione del diritto di entrata anche a coloro che sono in possesso di tessera a 
pagamento rilasciata dal Centro l’Ateneo per le Biblioteche. 
 
Il Vice Presidente, a nome del Presidente del Consiglio degli Studenti, richiede la 
delega dell’Assemblea per le procedure inerenti la nomina del Comitato di 
Autogestione così come normato dall’art. 2 del Regolamento per la conduzione in 
autogestione dell’Aula Studio “Pollaio”. 
 

OGGETTO: Aggiornamenti gruppi di lavoro del Consiglio degli Studenti 

 
Pari a quanto in oggetto riferiscono i referenti di ciascun tavolo di lavoro. 
Il Consiglio prende atto. 
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OGGETTO: Pratiche Consiliari 

 

Invito del Presidente del Senato, Sen. P. Grasso 

Durante l’incontro con il Prorettore alle relazioni culturali, sociali e di genere, Prof.ssa 

Annalisa Oboe è stato delineato il quadro generale delle modalità attraverso cui verrà 

invitato il Presidente Grasso. 

All’Ateneo spetterà la componente burocratica dell’invito, al Consiglio degli Studenti 

invece spetterà l’onere di definire forme e modalità dell’incontro. L’assemblea è 

chiamata quindi ad esprimersi definendo come dovrà tenersi il 

dibattito/discussione/incontro, suggerendo il luogo più adatto e a redigere la lettera 

d’invito che sarà controfirmata dal Magnifico Rettore che scriverà contestualmente 

una nota d’integrazione all’elaborato studentesco. 

 

Il Consiglio degli studenti redige quanto segue 

 

Il Consiglio degli studenti dell’università di Padova invita del presidente del Senato 

Pietro Grasso per approfondire insieme il tema di come l’Università debba essere 

presidio di salute sociale, intesa sia come forza di diffusione della cultura e di lotta alla 

marginalità mediante il diritto del libero accesso al sapere, sia come effettivo presidio 

territoriale di vitalità e socialità e, quindi, di controllo del territorio non militarizzato o 

securitario. 

Riteniamo che data la sua esperienza, sia istituzionale come presidente del Senato e 

professionale come magistrato e procuratore nazionale antimafia, possa portare un 

prezioso contributo all’argomento e possa essere da stimolo per l’Università per 

accesso alla cultura e presidio alla legalità. 

Si chiede l’invito di controrelatori esperti che possano dare un contributo al dibattito 

tramite l’analisi dei dati sulla situazione attuale di diseguaglianze sociali, il ruolo 

dell’istruzione per sconfiggere queste e l’illegalità, come l’università e i luoghi della 

formazione siano presidio di salute sociale. 

Chiediamo che l’incontro venga svolto in aula magna di palazzo Bo, in quanto centro 

della università e possibilità di un ampio spazio estendendo l’incontro in 

videoconferenza su altre aule del palazzo stesso. 

Crediamo infine che l’incontro debba essere esteso anche a tutta la cittadinanza oltre 

che a tutta la comunità studentesca, aprendo le porte dell’accademia possiamo 

raggiungere l’obiettivo del tema: “Università come effettivo presidio territoriale di 

vitalità e socialità e, quindi, di controllo del territorio non militarizzato o securitario.” 
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Aula studio “Vetrina” e gestione spazi  

 

In data 20 luglio 2017 gli studenti membri del Senato Accademico e del Consiglio di 

Amministrazione sono stati convocati dal Prorettore Mapelli al fine di chiarire e 

definire la condizione venutasi a creare a seguito della gestione studentesca fuori 

orario dell’Aula studio “Vetrina”. 

D’accordo con il Prorettore Mapelli e con le Rappresentanze coinvolte la Consigliera 

Capaldo propone la stesura di un documento condiviso del Consiglio degli Studenti 

relativamente a quanto in oggetto. 

Riferisce il Vicepresidente Andrea Miola. 

 

Il Consiglio degli Studenti  

- Viste le richieste ripetutamente manifestate dal corpo studentesco relativamente 

all’insufficienza di aree destinate allo studio personale all’interno degli spazi di 

Ateneo;  

- Viste le proposte avanzate negli anni nei vari organi di rappresentanza relativamente 

all’insufficienza di aree destinate allo studio personale all’interno degli spazi di 

Ateneo;  

- Considerata la scarsa disponibilità di postazioni di studio a fronte del numero di 

studenti iscritti;  

- Considerata la necessità di una mappatura aggiornata degli spazi d’Ateneo destinati 

allo studio;  

 

PROPONE 1. Una modifica agli orari di esercizio delle aule studio durante le sessioni 

d’esame per far fronte alle esigenze degli studenti secondo il seguente prospetto:  

• Nelle giornate feriali si propone di estendere l’orario di apertura di tutte le aule 

studio alle ore 23:00;  

• Nelle giornate feriali si propone di estendere l’orario di apertura delle aule studio 

“Galilei”, “Tito Livio” e “Jappelli” alle ore 01:00.  

• Nelle giornate di sabato e la domenica di prevedere l’apertura delle aule studio 

“Galilei”, “Tito Livio” e “Jappelli” fino alle ore 01:00.  

2. Di predisporre una mappatura aggiornata delle aule studio, anche non d’Ateneo, 

entro la fine di agosto, relativamente ai servizi quali Wi-Fi, aria condizionata, cablaggio 

e bagni al fine di applicare già a partire dalla sessione autunnale di recupero i dovuti 

miglioramenti e garantirne la massima efficienza.  

3. Di prevedere un periodico confronto, prima dell’inizio di ciascun Anno Accademico, 

tra il Consiglio degli Studenti e l’Ateneo con il fine di:  

• Redigere congiuntamente gli orari annuali delle aule studio;  

• Mettere in luce le particolari esigenze degli Studenti delle divere aree; 

• Valorizzare l’utilizzo delle aule didattiche durante il periodo in cui le lezioni tacciono 

e non sono previste prove di verifica; 
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OGGETTO: Riforma elettorale e dell’Organo 

 
Relativamente alla riforma elettorale relaziona a nome del tavolo di lavoro il Consigliere Bean. 
Il Consiglio prende atto. 
 
A nome dell’Associazione Dottorandi Italiani il Consigliere Comazzetto espone all’Assemblea 
una proposta di modifica del regolamento elettorale con il fine di restringere l’elettorato per 
il seggio riservato ai dottorandi in Senato Accademico ai soli dottorandi scorporandoli quindi 
dalla componente studentesca votante. 
Riferisce il Consigliere Comazzetto. 
 
Il Consiglio degli Studenti si dichiara a favore delle modifiche proposte dal Consigliere 
Comazzetto. 
 

OGGETTO: Varie ed eventuali 

 
Il consigliere Badin Giulio propone l’organizzazione di un incontro per l’inizio del prossimo 
anno accademico nel quale far conoscere la commissione dell’area di disabilità ed inclusione. 
Il consiglio, favorevole, prende atto e rimanda l’organizzazione nei mesi di inizio a.a. 
2017/2018.  

***** 
 
Alle ore 16.04, essendo esaurita la discussione degli argomenti all’ordine del giorno, il Vice 
Presidente dichiara chiusa la seduta. 


