
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

Il   VII Consiglio degli Studenti
VERBALE N.7/2013

ADUNANZA DEL CONSIGLIO DEGLI STUDENTI DEL 29 NOVEMBRE 2013

Il 29 novembre 2013, alle ore 15.00, presso la Sala Canova di Palazzo Storione a Padova, si è  
riunito il Consiglio degli Studenti dell’Università degli Studi di Padova per discutere il seguente 
ordine del giorno.

Ordine del giorno:

1- Comunicazioni: incontro con il Rettore sul tema borse di studio;
2- Approvazione verbale seduta precedente;
3- Parere sul voto elettronico;
4- Solidarietà agli studenti veneziani in seguito agli ultimi avvenimenti accaduti a Ca' Foscari;
5- Intervento del Consigliere Gianluca Pozza in commento alla lettera inviata al CdS in 
merito ai rapporti tra studenti e amministrazione comunale;
6- Report Commissioni;
7- Sostituzione di Luigi Lunardon nel Consiglio di Presidenza.

Il  Presidente  nomina  segretario  verbalizzante  il  Consigliere  Federico  D'Ambrosio.  Il  Presidente 
procede alla verifica dei presenti.

Organo Nome e Cognome P A G

Senato Accademico Bertin Francesco X

Senato Accademico Ghezzo Sara X

Senato Accademico Lonardi Stefano X

Senato Accademico Pozza Gianluca X

Senato Accademico Zabai Marco X

Consiglio di Amministrazione Conzon Gianluca X

Consiglio di Amministrazione Quagliotto Davide X

Consiglio di Amministrazione dell’ESU Lunardon Luigi X

Consiglio di Amministrazione dell’ESU Pigatto Giada X

Comitato per lo sport universitario Albertin Gabriella X

Comitato per lo sport universitario Saggiorato Andrea X
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Rappresentante  degli  studenti  disabili 
nella Commissione disabilità e handicap

Cucco Stefano X

Dipartimento  di  Agronomia  Animali 
Alimenti  Risorse  Naturali  e  Ambiente  – 
DAFNAE

Berton Marco X

Dipartimento di Ingegneria industriale Bolge Stefano X

Dipartimento di Salute della Donna e del 
Bambino – SDB

Borin Marco X

Dipartimento  di  Filosofia,  Sociologia, 
Pedagogia  E  Psicologia  Applicata  – 
FISPPA

Canesso Annagiulia X

Dipartimento di Geoscienze Ceccato Alberto X

Dipartimento  di  Diritto  Pubblico, 
Internazionale e Comunitario

Chiopris Federico X

Dipartimento di Medicina – DIMED Claus Mirko X

Dipartimento  di  Fisica  E  Astronomia 
"Galileo Galilei"

D’ambrosio Federico X

Dipartimento di Medicina Molecolare Dellapittima Matteo X

Dipartimento  di  Beni  Culturali, 
Archeologia, Storia dell'arte, del Cinema e 
della Musica – DBC

Di Meglio Ilaria X

Dipartimento di Diritto Privato e Critica del 
Diritto – DDPCD

Drago Anna X

Dipartimento  di  Scienze  Cardiologiche, 
Toraciche e Vascolari

Fadel Andrea X

Dipartimento  di  Scienze  Storiche, 
Geografiche e dell'antichità – DISSGEA

Ghedini Giacomo X

Dipartimento di Scienze Chimiche Giacon Federico X

Dipartimento di Studi Linguistici e Letterari 
– DISLL

Giuliana Giuseppe Luca X

Dipartimento di Biologia Guida Samuela X

Dipartimento  di  Scienze  Politiche, 
Giuridiche e Studi Internazionali – SPGI

Marchesin Jacopo X

Dipartimento  di  Tecnica  e  Gestione  dei 
Sistemi Industriali

Mendola Daniela Laura X
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Dipartimento di Neuroscienze – NPSRR Montanari Alvise X

Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e 
Ambientale – ICEA

Paneghel Francesca X

Dipartimento di Scienze Statistiche Perego Lorenzo X

Dipartimento  di  Scienze  Del  Farmaco  – 
DSF

Pierazzoli Cecilia X

Dipartimento di Territorio e Sistemi Agro-
Forestali – TESAF

Rigato Eliana Francesca X

Dipartimento  di  Medicina  Animale, 
Produzioni e Salute – MAPS

Sammarco Alessandro X

Dipartimento di  Psicologia dello Sviluppo 
e della Socializzazione

Scalia Marilena X

Dipartimento  di  Scienze  Biomediche  – 
DSB

Solazzo Giuseppe X

Dipartimento di Matematica Tardivo Carlo X

Dipartimento  di  Ingegneria 
dell'informazione

Tonin Alessandro X

Dipartimento  di  Scienze  Chirurgiche 
Oncologiche  e  Gastroenterologiche  – 
DISCOG

Vecchione Sarah X

Legenda: P = Presente; A = Assente; G = Assente giustificato

COMPONENTI 41
ASSENTI GIUSTIFICATI 13
NUMERO LEGALE della seduta 15
ASSENTI 5
PRESENTI 23

Verificata la presenza del numero legale, alle 15:10 il Presidente dichiara la seduta aperta e valida.

1- Comunicazioni: incontro con il Rettore sul tema borse di studio

Il  Presidente  Canesso  riporta  i  contenuti  dell'incontro  tra  il  Rettore  e  il  Presidente  stesso,  il 
Consigliere d'Amministrazione Davide Quagliotto e il Senatore Stefano Lonardi, in sostituzione del 
Consigliere d'Amministrazione Gianluca Conzon.
L’Università  si  è  detta  disposta  a  stanziare  in  via  eccezionale  i  5  milioni  di  euro  che 
permetterebbero  di  coprire  tutte  le  borse  di  studio  2012/2013,  anticipando  i  fondi  il  cui 
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stanziamento compete alla Regione, previa un impegno alla restituzione della somma da parte della 
stessa.  Una  volta  ottenuto  tale  impegno,  la  delibera  in  questione  dovrebbe  essere  presentata 
all'approvazione  del  Consiglio  di  Amministrazione  del  16  dicembre,  il  che  permetterebbe  di 
stanziare materialmente i fondi presumibilmente a gennaio.
Il Consiglio prende atto.

2- Approvazione verbale seduta precedente

Il Consiglio approva all'unanimità il verbale della seduta precedente.

3- Parere sul voto elettronico

Il Presidente Canesso fa presente che sono stati inoltrati al Consiglio due documenti: uno presentato 
dalle liste Il Sindacato degli Studenti e Vism-Vox Bovis e l'altro dalla lista Studenti Per.
Il  Presidente  Canesso  presenta  brevemente  il  primo  documento,  Marco  Zabai  il  secondo, 
proponendo  la  loro  integrazione,  con  la  puntualizzazione  che,  qualunque  modalità  l'Ateneo 
decidesse di adottare, essa non debba comportare la diminuzione del numero di seggi.
Gianluca Pozza critica le modalità e le tempistiche con le quali l'Ateneo ha presentato al Consiglio 
la proposta, già definita nei dettagli e non sottoposta a una preliminare discussione che coinvolgesse 
il  Consiglio  nella  definizione  della  stessa.  Tardivo  concorda:  gli  studenti  dovrebbero  essere 
coinvolti nella stesura del progetto.
D’Ambrosio presenta dubbi sul voto elettronico in seggio.
Lonardi si dice d’accordo con quanto emerso, tuttavia rimarca la presunzione di
buona fede da parte degli organi dell'Ateneo.
Il Presidente Canesso propone di votare il parere negativo alla proposta di voto elettronico. Il 
Consiglio approva all’unanimità.
Il  Presidente  Canesso  propone  quindi  di  votare  il  documento  unitario,  contenente  le 
motivazioni  del  parere  positivo  e  la  proposta  alternativa  del  Consiglio,  da  presentare 
all'Ateneo. Il Consiglio approva all’unanimità.

Per motivi di urgenza, la delibera viene letta e approvata seduta stante.

5-  Intervento  del  Consigliere  Gianluca Pozza in commento alla  lettera  inviata al  CdS in 
merito ai rapporti tra studenti e amministrazione comunale

Gianluca Pozza espone i contenuti della sua lettera; ritiene che, prima di presentare una
proposta  che  coinvolga  direttamente  il  Consiglio  degli  Studenti  all'Amministrazione  Comunale, 
questa debba essere preliminarmente discussa all'interno del Consiglio stesso. Ribadisce che non sta 
discutendo della proposta in sé: trova positivo che si voglia creare un dialogo costruttivo tra studenti 
e Amministrazione Comunale,  ma è fortemente in disaccordo con le modalità con cui essa si è 
svolta. 
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Giuseppe Solazzo propone una collaborazione più progettuale tra Amministrazione e Studenti, ad 
esempio circa tematiche quali il bikesharing e WiFi.
Marco  Zabai  replica  che  non  c’è  stata  pretesa  di  discutere  a  nome  del  Consiglio.  Sta  ancora 
aspettando  risposta  dall’Amministrazione  riguardo  le  modalità  giuridiche  con  cui 
l’Amministrazione potrà modulare questo progetto, dopodiché lo proporrà in un apposito Consiglio 
in cui trattare questa tematica.
Carlo Tardivo concorda con Gianluca Pozza.
Il Consiglio prende atto.

4- Solidarietà agli studenti veneziani in seguito agli ultimi avvenimenti accaduti a Ca' Foscari

Federico D’Ambrosio presenta una proposta di comunicato di solidarietà agli studenti veneziani.
Marco Zabai esprime il senso di un documento di solidarietà da parte del Consiglio degli Studenti 
padovano: il mondo accademico non è limitato dalle mura tra le città. Altri Consigli degli Studenti 
hanno approvato dei propri documenti di solidarietà o li stanno discutendo.
Stefano Lonardi si dice contrario in quanto la materia è delicata e non ritiene che i dati disponibili  
siano sufficienti a esprimere un parere.  È personalmente contrario alle modalità di protesta degli 
studenti veneziani.
Francesco  Bertin  ritiene  che  invece  sia  il  caso  di  intervenire:  i  dati  a  nostra  disposizione  ci 
impongono di dare ragione agli studenti.
Giuseppe Solazzo concorda con Stefano Lonardi.
Gianluca Conzon rimarca la non legittimità della protesta veneziana.
Gianluca Pozza invece sostiene che, date le condizioni, la protesta fosse invece legittima e ricorda 
che questo documento,  che non esprime un giudizio,  è incentrato soprattutto  sulla mancanza di 
dialogo fra le parti dell'Ateneo veneziano.
Davide Quagliotto dice che quello che emerge dal documento è che un ragazzo è stato aggredito 
all'interno del  Consiglio  di  Amministrazione  veneziano;  il  nostro Consiglio  degli  Studenti  ha il 
dovere di  esprimere  solidarietà  nei  confronti  di  chi  è stato aggredito.  Ricorda,  inoltre,  che si  è 
arrivati  a  questo  punto  causa  di  una  situazione  violenta  e  inaccettabile  imposta  dall'Ateneo 
veneziano, che ha di fatto blindato un organo dell'Università.
Giuseppe Solazzo concorda nell'esprimere il disappunto circa il dialogo inesistente tra istituzioni 
universitarie e studenti, ma non nell'esprimere solidarietà al singolo studente in questione.
Gianluca Pozza ricorda che c'è un referto medico che prova che uno studente è stato aggredito e,  
proprio in relazione a ciò, il Consiglio deve esprimere solidarietà.
Alvise Montanari sostiene che protestare è legittimo, ma ciò che è dubbio è che i modi di protestare  
lo siano altrettanto; in questo contesto, in cui si sono sollevate minacce legali nei confronti degli  
studenti, reputa rischioso manifestare solidarietà.
Carlo Tardivo propone che il Consiglio degli Studenti di Padova esprima la propria preoccupazione 
in merito alle modalità con cui Venezia si rapporta con i suoi studenti, aspettando gli accertamenti 
legali sull'accaduto. 
Il Presidente Canesso ribadisce di trovare legittime le modalità di protesta degli studenti veneziani, 
e fa presente che una tale versione del comunicato rischierebbe di svuotarlo di contenuti.
Giuseppe Solazzo ribadisce di non poter prendere una posizione circa l'aggressione, in quanto non 
in possesso di dati che la dimostrino, nonché la possibilità di trovare una sintesi obiettiva circa la 
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mancanza  di  democrazia.  Chiede che sia  messo  a verbale  che,  in  caso di  voto a  maggioranza, 
dissentirebbe dalla decisione e non sarebbe rappresentato dall'organo: sarebbe un segno politico e 
come tale verrebbe interpretato in vista di le future collaborazioni.
Gianluca Pozza osserva che allora, in caso di una votazione all'unanimità di un comunicato dai 
contenuti ridotti, potrebbe dire di non essere rappresentato da quest'organo, che non esprimerebbe la 
sua posizione: la mediazione non si può trovare sempre.
Stefano  Lonardi  ricorda  che  anche  l'interruzione  di  pubblici  uffici  è  un  reato,  quindi,  in  via 
ipotetica, si dovrebbe esprimere solidarietà anche all'organo interrotto.
Il  Presidente  Canesso  osserva  che  in  realtà  il  Consiglio  ha  a  propria  disposizione  dei  fatti  da 
valutare: un ragazzo manifestante è uscito ferito dal Consiglio di Amministrazione, in cui c'è stato 
uno  scontro:  su  questo,  oltre  che  sulla  conduzione  inaccettabile  dei  rapporti  tra  Università  e 
studenti, dovrebbe vertere il comunicato di solidarietà.
Matteo Dellapittima non è d'accordo nel menzionare l'aggressione: bisogna aspettare i risultati della 
magistratura.
Davide Quagliotto propone di esprimere la solidarietà al ragazzo ferito in quanto vittima di un atto 
violento all'interno di un Consiglio di Amministrazione, e di rimettersi agli accertamenti giudiziari  
per fare luce sugli avvenimenti. Ciò che non sappiamo veramente è se sia stato o meno il Rettore ad 
aggredire lo studente, ma è indubbio che ci sia stata una colluttazione fra studenti e Consiglio di 
Amministrazione.
Sulla base di queste indicazioni, viene riformulata la seguente proposta di comunicato:

"Con riferimento ai fatti vergognosi avvenuti durante le proteste dalle legittime motivazioni degli 
studenti  di  Ca'  Foscari  contro  la  permuta  di  alcuni  edifici  dell'Ateneo  veneziano  e  contro  la 
diminuzione del numero di appelli disponibili, proteste durante le quali, nel momento dell'acceso 
confronto con il Rettore e il Consiglio di Amministrazione di Ca' Foscari, uno studente ha riportato 
lesioni per dieci giorni di prognosi, sulle cui responsabilità ci aspettiamo una rapida azione da parte 
della magistratura, e con riferimento al pesante clima venutosi a creare verso i rappresentanti degli 
studenti in seguito a questo scontro, il Consiglio degli Studenti dell'Università degli Studi di Padova 
esprime la propria solidarietà agli studenti di Ca' Foscari e ai loro rappresentanti e ritiene che i fatti 
accaduti impongano la necessità di una seria autocritica da parte dei vertici dell'Ateneo veneziano 
rispetto all'atteggiamento che sta assumendo nei confronti della componente studentesca". 

Il  comunicato  viene  letto  e,  per  motivi  di  urgenza,  viene  approvato  seduta  stante 
all'unanimità.

6- Report Commissioni

Per mancanza di tempo, il punto viene rimandato al prossimo Consiglio.
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7- Sostituzione di Luigi Lunardon nel Consiglio di Presidenza

Stefano Lonardi propone la sostituzione di Luigi Lunardon con Francesca Paneghel all'interno del 
Consiglio di Presidenza.
Il Consiglio approva all'unanimità.

Completata la discussione di tutti i punti all'ordine del giorno, alle ore 18.40 il Presidente dichiara 
chiusa la seduta.

Il Segretario Verbalizzante    Il Presidente del Consiglio
   Federico D'Ambrosio          Annagiulia Canesso
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