Verbale nr. 03/2017
Adunanza del Consiglio degli Studenti del 13/04/2017
Il Presidente Riccardo Costa ha regolarmente convocato la riunione del Consiglio degli
Studenti alle ore 15:00 del 13/04/2017 presso la Sala Canova di Palazzo Storione.

Ordine del giorno
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Approvazione del verbale della seduta del 02/03/17
Comunicazioni
Aula studio “Pollaio”: delibera relativa al Regolamento proposto
Ratifica parere relativo al Prospetto Tasse 2017
Norme in materia di diritto allo studio: definizione gruppo di lavoro
Pratiche Commissioni e Gruppi di Lavoro: stato dell’opera e definizione obiettivi
Varie ed eventuali

OGGETTO: Registrazione partecipanti
Il Presidente procede con la verifica dei partecipanti. Sono presenti:
DIPARTIMENTO
Dip. di Agronomia, Animali, Alimenti, Risorse Naturali e
Ambiente
Dip. Di Beni Culturali, Archeologia, Storia dell’arte, del Cinema
e della Musica
Dip. di Biologia
Dip. di Biomedicina comparata ed Alimentazione
Dip. di Diritto Privato e Critica del Diritto
Dip. di Diritto pubblico, internazionale e comunitario
Dip. di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia applicata
Dip. di Fisicia ed Astronomia “G. Galilei”
Dip. di Geoscienze
Dip. di Ingegneria civile, edile ed ambientale
Dip. di Ingegneria dell’informazione
Dip. di Ingegneria industriale
Dip. di Matematica
Dip. di Medicina
Dip. di Medicina Animale, Produzioni e Salute
Dip. di Medicina Molecolare
Dip. di Neuroscienze
Dip. di Psicologia dello Sviluppo e della Socializzazione
Dip. di Psicologia generale
Dip. della Salute della Donna e del Bambino
Dip. di Scienze biomediche
Dip. di Scienze Cardiologiche, Toraciche e Vascolari
Dip. di Scienze chimiche
Dip. di Scienze Chirurgiche, Vascolari e Gastroenterologiche
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Corrò Andrea
Giambrone Cecilia
Perolo Carlo
----Ficchì Nastasi Dario
Bonazzoli Martina
Quarta Giulio
Spina Benedetta
Callegari Riccardo
Manfè Nicola
Donadel Denis
Zuccotti Chiara
Ripandelli Elisa
Nicoletti Michele
Fogli Federica
Baccega Marco
Pasinato Miriam
Mattioli Sofia
Ajao Tolulope Silvia
Stocco Sara
Di Pasquale Fiasca
Valerio Maria
Cattazzo Antonio
Cuzzupè Daniele
Costa Riccardo
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Dip. di Scienze del Farmaco
Dip. di Scienze Economiche ed Aziendali “M. Fanno”
Dip. di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi internazionali
Dip. di Scienze Statistiche
Dip. di Scienze Storiche, Geografiche e dell’Antichità
Dip. di Studi Linguistici e Letterari
Dip. di Tecnica e Gestione dei Sistemi Industriali
Dip. di Territorio e Sistemi Agro-Forestali
Senato Accademico
Senato Accademico
Senato Accademico
Senato Accademico
Senato Accademico
Consiglio di Amministrazione
Consiglio di Amministrazione
CUS
CUS
ESU
Area Disabilità e Inclusione

Fiducia Francesco
Miola Andrea
Proietto Giacomo
Pinato Carlo
Narciso Riccardo
Cattapan Silvia
Zecchinato Chiara
Cavarzeran Michele
Capaldo Veronica
Comazzetto Giovanni
Coracin Ilaria
Cortinovis Anna Laura
Mazzo Enrico
Bean Pietro
Michielan Riccardo
Barattini Roberto
Franceschi Anita
Pelusi Nicola
Badin Giulio

x
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Legenda: (P - Presente) – (A - Assente) – (AG - Assente Giustificato)
Alle ore 17:20 abbandona la seduta il Consigliere Narciso.
Alle ore 17:20 abbandona la seduta la Consigliera Spina.
Alle ore 17:25 abbandona la seduta la Consigliera Capaldo.
Alle ore 15:30 entra il Consigliere Nicoletti.

COMPONENTI 42
ASSENTI GIUSTIFICATI 19
NUMERO LEGALE della seduta 12
ASSENTI 5
PRESENTI 18

Verificato il numero legale, alle ore 15:10, 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 02/03/17.
Constatato il fatto che non vengono mosse ulteriori richieste di modifica viene approvato il
verbale della seduta del 02/03/17.
Si astiene dalla votazione il Consigliere Comazzetto.
Il Presidente: Riccardo Costa
Il Vice-Presidente: Andrea Miola
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OGGETTO: Comunicazioni del Presidente
a. Il Presidente presenta al Consiglio il nuovo membro eletto con decreto rettorale il
Consigliere Giulio Badin.
b. Il Presidente relaziona circa relativamente alla convenzione stipulata tra l’Ateneo e
l’Associazione “Padova fa battere il cuore”;
c. Il Presidente informa il Consiglio circa l’esito della conferenza del 28 e 29 marzo
promossa dal Dipartimento FISPPA in relazione al tema “Valutare l’apprendimento?
Verso una cultura della valutazione sostenibile all’Università”;
Viene informata l’Assemblea del desiderio del Comitato scientifico promotore della
conferenza di utilizzare le registrazioni dell’intervento dei Rappresentanti degli
Studenti con fini didattici: verrà quindi inoltrato agli intervenuti un modulo di
liberatoria per la normativa sulla privacy;
d. Il Presidente relaziona riguardo la proposta avanzata dall’ADMO al fine di
programmare un evento di tipizzazione di massa per gli studenti di medicina. Si
richiede al Consiglio di valutare la possibilità di prendere posizione in merito
chiedendo all’Ateneo di estendere la possibilità a tutti gli studenti volontari. Si allega
documentazione
e. Il Presidente, relaziona relativamente alla presentazione del Rapporto Annuale 20152016, tenutasi presso l’Aula Nievo in data 10/04/2017 e comunica all’Assemblea che
alla successiva seduta ordinaria saranno convocati come uditori gli studenti membri
del Nucleo di Valutazione d’Ateneo.
f.

Il Presidente espone gli esiti dell’istruttoria relativa al percorso d’eccellenza “Pietro
d’Abano”;

g. Il Presidente chiede al Assemblea di definire seduta stante la data della successiva
adunanza del Consiglio degli Studenti;
h. Il Presidente relaziona relativamente l’incontro con il Rettore del 12/04/2017 e alla
proposta di invitare a Padova il Presidente del Senato, Pietro Grasso.
Il Consigliere Bean sottolinea come sia positivo l’invitare alte cariche dello
Stato, in controtendenza rispetto al passato in cui molto spesso le visite delle
autorità si limitavano agli atenei privati.
Il Consigliere Pelusi sostiene che se l’invito arriva dagli Studenti allora sarà
doveroso “imporre” un tema tale per cui il tutto non si riduca a una passerella
pubblicitaria. Una proposta potrebbe essere la libertà della ricerca.
Il Consigliere Ficchì Nastasi ritiene positiva anche la veste pubblicitaria che
potrebbe dare maggior prestigio non solo all’università, ma anche ai laureati
stessi. Concorda con la scelta di un tema che sia forte e critico.
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Il Consigliere Pelusi afferma che è necessario scegliere un tema che sia sentito
dagli Studenti.
Il Consigliere Mazzo chiede quali siano state le dinamiche della richiesta del
Rettore.
Il Presidente spiega che una richiesta fatta dagli Studenti sarebbe con tutta
probabilità più facilmente accettabile dal Presidente Grasso.
Il Consigliere Bean sostiene che sia necessario invitare Grasso avendo un tema
definito; visto che il presidente Grasso si rivolge spesso agli studenti, è
necessario trovare un tema nuovo.
Il Consigliere Pelusi propone di trattare degli aspetti sociali dell’Istruzione e di
come i comportamenti sociali siano determinati dal grado di istruzione.
Il Consigliere Narciso suggerisce di produrre un invito lasciando una certa
libertà nel taglio da dare all’evento.
Il Consigliere Proietto ritiene insensato scegliere un tema per un evento che è
ancora un’eventualità.
Il Consigliere Pelusi sostiene sia necessario stabilire un tema da porre
all’attenzione del Rettore.
Il Consigliere Bean propone di chiedere un incontro con un Prorettore in modo
da definire tema della discussione e vari dettagli.
Il Consigliere Mazzo concorda proponendo di definire i dettagli con il Rettore.
Il Presidente propone di rimandare la scelta del tema a un’ampia discussione
tramite la mailing list del Consiglio degli Studenti così che possano essere resi
partecipi tutti i Consiglieri presenti ed assenti.
i.

Il Presidente informa il Consiglio del fatto che l’Università degli Studi di Padova sia
stata individuata come sede della sessione plenaria del Consiglio scientifico
dell’European Research Council dal 24 al 26 aprile pv per definire le strategie
scientifiche, gli strumenti e le metodologie di valutazione che verranno adottate per
finanziare le migliori ricerche;

j.

Su richiesta del docente promotore, Prof.ssa Egle Perissinotto, il Presidente relaziona
relativamente allo studio MEADW di indagine sulla salute mestruale delle adolescenti
e delle giovani donne;

k. Il Presidente relaziona relativamente alla richiesta del Consigliere Di Pasquale Fiasca
di richiedere la documentazione inerente la sicurezza statica e agli incendi degli edifici
universitari.
La richiesta di accesso alla documentazione è stata inoltrata al Prorettore
competente;
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l.

Il Presidente relaziona relativamente all’incontro tra il Consigliere Badin, il gruppo di
lavoro per la Disabilità e l’Inclusione e il Delegato del Rettore, Prof.ssa Nota.

La Commissione propone di redigere una lettera indirizzata agli studenti con
disabilità tramite la mail del Consiglio degli Studenti, in cui ci sarà una
presentazione della Commissione e un invito per un incontro. In questo
incontro da organizzare si raccoglieranno le richieste, idee, progetti, critiche
per definire con più precisione gli obbiettivi che deve avere la commissione.

Il Delegato Nota ha chiesto di elaborare entro metà maggio un parere
riguardo alle nuove regole del servizio trasporto e accompagnamento del
Servizio Disabilità di Ateneo.

Il Delegato ha elencato alcune proposte di progetti per la prevenzione della
disabilità, delle attività rivolte all'inclusione nelle scuole superiori e per i
datori di lavoro delle aziende

m. Il Presidente relazione relativamente alla richiesta di partecipazione studentesca al
Galileo Festival, mossa dalla Prof.ssa M. Fedeli, advisor nominata dal Prorettore
Mapelli per la realizzazione del progetto teaching4learning.
Hanno dimostrato interesse nei confronti dell’iniziativa i Consiglieri:

Anna Laura Cortinovis;

Giacomo Proietto;

Roberto Barattini.
Il Consigliere Proietto manifesta il suo forte interesse per via delle tematiche
trattate.
Il Consigliere Michielan sostiene non sia sensato trovare dei nomi tramite
votazione o estrazione e rimarca il concetto di rappresentatività di cui è stato
discusso nella mailing list.
Il Consigliere Mazzo riporta che con l’espressione rappresentatività ci si
riferiva a quella interna all’assemblea dell’Unione degli Universitari di Padova
all’interno della quale vi erano più persone interessate.
Il Consigliere Michielan afferma che, vista la richiesta pervenuta al Consiglio
degli Studenti, sia necessario che i relatori siano voce di quelle idee condivise
che scaturiscono dagli Studenti e non semplice espressione di liste di
rappresentanza.
Il Consigliere Proietto riporta come l’incontro del 29/03 sia stato un successo
senza alcun mandato politico, vista l’apertura a tutti gli studenti esterni al
Consiglio, sin dalle fasi di preparazione dell’intervento.
Il Consigliere Pelusi propone per uscire da questa impasse di definire anche
per il futuro il concetto di rappresentatività, definendo quindi un criterio di
scelta in occasioni simili a questa ossia se si tratta di “avere un posto a testa”
oppure se si considera il singolo, valutandone quindi il profilo personale.
Il Consigliere Mazzo sostiene non ci sia alcun criterio da approvare.
Il Presidente: Riccardo Costa
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Il Consigliere Pelusi chiarisce la sua posizione sottolineando che non intendeva
definire alcun regolamento.
Il Presidente sostiene sia necessario valutare l’interesse, l’attitudine personale
dei candidati prescindendo da ogni alto ragionamento.
Il Consigliere Bean sostiene sia difficile valutare i profili dei candidati andando
a decidere chi sia da escludere.
Il Consigliere Nicoletti propone di sottoporre la valutazione dei candidati
all’organizzatore del dibattito.
Il Consigliere Michielan propone di rimettere ai tre candidati la scelta.
Il Consigliere Bean propone di trovare due persone nuove diverse dai
precedenti candidati. La proposta non viene accolta.
Il Consiglio conviene di delegare al Presidente, sentiti i candidati, la scelta di chi far
intervenire al dibattito in qualità di relatore qualora fosse rigettata dall’organizzazione
di estendere a un terzo studente la possibilità di intervenire.
n. Il Presidente informa il Consiglio della comunicazione giunta dalla Prof.ssa Badaloni,
coordinatrice dell’Osservatorio per le Pari Opportunità relativamente al fatto che
negli ultimi 3 anni di attività il rappresentante degli Studenti individuato dal Consiglio
non ha mai presenziato alle attività di assemblea.
OGGETTO: Aula studio “Pollaio”: delibera relativa al Regolamento proposto
Il Presidente porta all’attenzione del Consiglio gli aspetti principali della bozza di Regolamento
inoltrata all’Assemblea e relaziona circa l’esito delle riunioni tenutesi presso il Rettorato e
relative all’aula studio “Pollaio”.
Il Consigliere Michielan chiede se sia stata avanzata esplicita richiesta di votazione al Consiglio
degli Studenti da parte degli organi d’Ateneo. Il Presidente risponde affermativamente.
Il Consigliere Bean sottolinea come sarebbe importante poter avere anche le impressioni del
Comitato di Autogestione dell’Aula Studio prima di procedere a una votazione in sede di
Consiglio.
L’Assemblea concorda.
Il Presidente propone di rimandare la votazione alla prima seduta utile successiva alla riunione
del Comitato di Autogestione.
Il Consiglio degli Studenti approva all’unanimità di rimandare la votazione.
OGGETTO: Ratifica parere relativo al Prospetto Tasse 2017
Il Presidente: Riccardo Costa
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Il Presidente da lettura del Parere redatto dal Consiglio di Presidenza e sottoposto
all’attenzione del Consiglio di Amministrazione così come richiesto.
Viene posta in votazione la ratifica di tale parere.
Il Consiglio degli Studenti all’unanimità ratifica il Parere relativo al Prospetto Tasse 2017.
OGGETTO: Pratiche Commissioni e Gruppi di Lavoro: stato dell’opera e definizione obiettivi
Il Presidente relaziona sullo stato generale dell’opera dei Gruppi di lavoro interni al Consiglio.
Viene data parola ai referenti di ciascun gruppo di lavoro.
I Consiglieri Mazzo e Capaldo relazionano in merito allo stato dell’opera del gruppo di lavoro
relativo alla Carta dei Diritti degli Studenti riportando come siano state apportate modifiche
tecniche e non contenutistiche a quanto approvato dal Consiglio degli Studenti nel marzo
2014 e che il testo prodotto sia stato inoltrato al Prorettore Guolo.
Il Consiglio degli Studenti prende atto.
Il Consigliere Bean relaziona in merito allo stato dell’opera del gruppo di lavoro relativo al
Regolamenti interni.
Si richiede al Consiglio di definire un indirizzo ed un ordine di priorità nello sviluppo dei temi.
Il Consigliere Bean aggiorna relativamente alla presenza di un lavoro sul Regolamento
interno del Consiglio degli Studenti già presente e che sarà oggetto di rivisitazione.
Sostiene inoltre l’importanza di riformare l’organo nella modalità di elezione
rendendole dirette; su questo è richiesto il parere dell’Assemblea. L’elezione diretta
del Consiglio degli Studenti andrebbe infatti determinando una maggior forza del
Presidente, maggior democraticità e maggiore rappresentatività dell’Organo.
Rimane salda la possibilità di rimette il lavoro della commissione al Consiglio per
indirizzare eventuali scelte.
Il Consigliere Michielan si dice favorevole a tale proposta, sentita come necessità
anche dal precedente Consiglio degli Studenti. La discussione sul contenuto è
necessaria all’interno dell’organo. Il Consigliere ritiene che un’elezione indiretta così
come concepita adesso sia inutile ragion per cui è necessario ripensare ad un sistema
di elezione diretta prendendo spunto da altre università italiane. Relativamente
all’espressione della volontà elettorale, però, sostiene che una scheda aggiuntiva alle
7 già presenti possa essere di difficile attuazione. Propone piuttosto di utilizzare le
altre elezioni per andare a definire gli eletti.
Il Presidente: Riccardo Costa
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Il Consiglio concorda sul concetto che accorciare la distanza tra studenti ed organo è
fondamentale, anche per valorizzare l’organo stesso.
Il Consigliere Bean riporta come in altri Atenei vi siano elezioni dirette dalle quali sono
nominati i rappresentanti agli organi maggiori, ma sostiene che si potrebbe costituire
un Consiglio degli Studenti diretto a partire da altre elezioni dirette.
Il Presidente sostiene di definire i dettagli all’interno del Consiglio, non dimenticandosi
della necessità di ottenere un regolamento riadattato e più facilmente fruibile entro
la fine del mandato.
Il Consigliere Pelusi afferma come sia difficile definire seduta stante i principi dei lavori
ritenendo necessaria una riunione allargata del Gruppo di Lavoro in modo tale da
garantire la presenza di molti più Consiglieri.
Il Consigliere Bean sostiene che sia necessaria una solidità del Consiglio per dare un
indirizzo specifico ai lavori della commissione.
Il Consiglio degli Studenti delibera di programmare un incontro allargato a tutti i Consiglieri in
cui delineare linee guida e punti nevralgici della riforma elettorale.
Lo Studente Vezzaro relaziona in merito allo stato dell’opera del gruppo di lavoro relativo al
numero chiuso riportando come dalla riunione della Commissione si sia deciso di stilare un
documento volto ad evidenziare le criticità che hanno portato alla richiesta del numero chiuso
in quei corsi in cui l’Ateneo ha effettivo potere decisionale.
Il Consiglio degli Studenti prende atto.
Il Consigliere Ficchì Nastasi relaziona in merito allo stato dell’opera del gruppo di lavoro
relativo al merito riportando come si sia deciso di procedere delineando in un primo momento
una definizione condivisa del concetto di merito per poi procedere a stilare delle proposte
fattuali da sottoporre all’Assemblea e all’Ateneo.
Il Consiglio degli Studenti prende atto.
OGGETTO: Norme in materia di diritto allo studio: definizione gruppo di lavoro
Il Presidente richiede venga costituito un gruppo di lavoro che si faccia carico di stilare un
parere organico ed articolato, così come deliberato durante la seduta del 02/03/2017,
relativamente alla LIP sottoposta all’attenzione dell’Assemblea del Consigliere Pelusi.
OGGETTO: Varie ed eventuali
I Consigliere Mazzo informa l’Assemblea del fatto che lo striscione affisso nel Cortile
Antico di Palazzo Bo in memoria di Giulio Regeni sia rimosso alcuni giorni dopo
Il Presidente: Riccardo Costa
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l’evento organizzato dalle associazioni studentesche. Il Consigliere riporta inoltre
come a successiva richiesta di riaffissione a tempo indeterminato non sia stata fornita
alcuna risposta.
Il Consiglio affida al Presidente mandato di comunicare con il Rettore richiedendo
l’affissione a tempo indeterminato dello striscione.
*****
Alle ore 17:30 essendo esaurita la discussione degli argomenti all’ordine del giorno, il
Presidente dichiara chiusa la seduta.

Il Presidente: Riccardo Costa
Il Vice-Presidente: Andrea Miola

Il Segretario verbalizzante: Antonio Cattazzo
Pagina | 9

