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VERBALE N. 3/2014

ADUNANZA DEL CONSIGLIO DEGLI STUDENTI DEL 16 DICEMBRE 2014

Oggi, alle ore 18:00, presso l’aula Mocenigo del Palazzo del Bo’ a Padova, regolarmente convocato, 

si è riunito il Consiglio degli Studenti dell’Università degli Studi di Padova per discutere il seguente

Ordine del giorno:

1. Comunicazioni

2. Approvazione verbale n. 2/2014

3. Nomina Ufficio di Presidenza

4. Discussione sulla questione delle decadenze dei rappresentanti (con la partecipazione 

della Sig.ra Rea Caterina) 

5. Parere sul bilancio di previsione annuale e triennale dell’Università

6. Nomina dei rappresentanti nelle sottoriportate commissioni di Ateneo:

• Commissione Erasmus di Ateneo 

• Presidio di Ateneo per la qualità della didattica e della formazione (PAQD) 

• Commissione Didattica di Ateneo 

• Commissione disabilità ed handicap 

• Commissione per l’utilizzazione dei fondi destinati ad iniziative ed attività culturali e sociali (ex 

mille lire) 

• Commissione per il coordinamento delle procedure di ammissione ai Corsi di Studio che 

prevedono prove 

• Commissione per l’esame istruttorio delle richieste di arredi e di attrezzature per la didattica 

• Commissione per le aree verdi universitarie 

• Nucleo di Valutazione
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Cognome e Nome Struttura di Afferenza P A Ag

Andriollo Luca Dipartimento DiSCOG X

Asmundo Alessandro Dipartimento Scienze Economiche X

Azzalin Anna Senato Accademico X

Bassot Claudio Senato Accademico X

Bottaro Matteo Dipartimento SDB X

Cacciatori Edoardo Dipartimento DISLL X

Campagnola Davide Dipartimento ICEA X

Cantù Francesca Senato Accademico X

Carcereri Andrea Dipartimento MAPS X

Caruso Damiano Dipartimento DISSGEA X

Cattarossi Irene Dipartimento Diritto Pubblico X

Corti Franco Consiglio di Amministrazione X

Cortinovis Anna Laura Senato Accademico X

Costa Riccardo Dipartimento DNS X

Degani Emanuele Dipartimento Scienze Statistiche X

Di Cosmo Tommaso Dipartimento DIMED X

Di Dia Davide Dipartimento Ingegneria Industriale X

Diaz Duran Fuentes Sebastian Dipartimento DAFNAE X

Drigo Matteo Dipartimento Medicina Molecolare X

Falcioni Valentina Dipartimento TESAF X

Grimaldi Andrea Dipartimento Fisica e Astronomia X

Gulotta Sara Commissione Disabilità e Handicap X

Labella Beatrice Dipartimento DCTV X

Linzitto Simone CdA ESU X

Manzotti Alessandro Dipartimento Biologia X

Marra Leonardo Dipartimento Psicologia Generale X

Massaro Maria Stefania Dipartimento DDPCD X

Michielan Riccardo Dipartimento Matematica X

Michielon Matteo Dipartimento DSF X

Papparotto Federico Dipartimento Tecnica e Gestione SI X

Pillon Matteo Dipartimento FISSPA X

Polli Sara Dipartimento DBC X

Reato Luca Dipartimento Geoscienze X

Russo Riccardo Consiglio di Amministrazione X

Saggiorato Andrea Comitato  Universitario Sportivo X

Tarabini Daniele Dipartimento Psicologia dello Sviluppo X
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Tonolo Francesca Dipartimento Scienze Chimiche X

Tosi Anna Dipartimento DSB X

Toson Sofia Dipartimento BCA  X

Vu Duc Thang Comitato  Universitario Sportivo X   

Zamparo Filippo Senato Accademico X   

Zoccatelli Riccardo Dipartimento SPGI X  

Zuliani Alessandro Dipartimento Ingegneria dell'informazione X   

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

COMPONENTI 43

ASSENTI GIUSTIFICATI 6

NUMERO LEGALE della seduta 22

ASSENTI 2

PRESENTI 35

Assume il ruolo di Presidente il Sig. Michielan Riccardo e di Segretario verbalizzante il Sig. Pillon 

Matteo.

Sono presenti al Consiglio degli Studenti anche il Sig. D’ambrosio Federico e la Sig.ra Rea Caterina 

per parlare del punto 4) all’ordine del giorno.

Verificata la presenza del numero legale, il presidente dichiara la seduta aperta e valida.

1. Comunicazioni

- Il Presidente riepiloga la questione sul numero chiuso ad ingegneria e il documento 

elaborato sul parere del Consiglio degli Studenti. 

Il Consiglio prende atto.

- Il consigliere Russo espone la delibera del Consiglio di Amministrazione in cui si richiede 

che l’Ateneo riveda la convenzione stipulata con l’organizzazione CONSULES alla luce di 

alcuni aspetti poco chiari e della segnalazione da parte di diversi studenti di disservizi e 

comportamenti scorretti da parte dei responsabili. Il Consiglio attende la presenza della 

Sig.ra Rea durante la seduta per ottenere maggiori indicazioni. 

Il Consiglio prende atto.

2. Approvazione verbale seduta precedente

L’ufficio elezioni non ha inoltrato ai membri del Consiglio degli Studenti il precedente verbale, 

perciò l’approvazione viene posticipata alla seduta successiva.

3. Nomina Ufficio di Presidenza

Non sono pervenute richieste, ma dato che l’Ufficio di Presidenza presenta un numero di posti 

uguale al numero delle liste maggioritarie presenti in Consiglio degli Studenti, vengono proposti i 
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nomi dei consiglieri Russo Riccardo, Labella Beatrice, Andriollo Luca, Costa 

Riccardo e Zamparo Filippo.

Le candidature vengono approvate all’unanimità.

       5. Parere sul bilancio di previsione annuale e triennale dell’Università

I dati del bilancio non sono ancora stati inviati a nessun consigliere. Questo pone il Consiglio stesso 

nella condizione di esprimere il proprio parere sul bilancio di previsione annuale e triennale 

dell’Università, alla luce dei dati forniti nella seduta precedente.

Il consigliere Asmundo chiede che venga ripresa l’opinione espressa nella precedente seduta del 

Consiglio degli Studenti.

Entrano i consiglieri Bassot e Cacciatori alle ore 18:15.

Il consigliere Russo esprime forti perplessità e ritiene molto grave che l’Ateneo non abbia dato 

seguito alla richiesta che il Consiglio aveva fatto ad esso pervenire. Esprime perplessità sulla voce 

“finanziamenti da privati”, rimarcando poi la necessità di poter incidere nelle scelte dell’Ateneo. 

Sottolinea che il Consiglio debba esprimere parere contrario al bilancio di previsione.

Il consigliere Andriollo esprime parere contrario, unendosi alle opinioni dei due colleghi. Ritiene 

che, considerata la mancata documentazione, il parere del Consiglio deve essere contrario 

nell’ottica di opporsi all’intenzione dell’Ateneo di non consentire all’organo di valutare il bilancio 

dell’Università di Padova.

Il consigliere Zamparo esprime posizione favorevole al bilancio, ma comprende le perplessità 

espresse; tuttavia, non ritiene che il mancato invio dei dati rappresenti un atto di malafede 

dell’Ateneo e sostiene che i dati presentati nella seduta precedente siano sufficienti e permettano 

al Consiglio di esprimersi in merito. Ritiene corrispondano, inoltre, ad aspettative positive sul 

lavoro che l’Ateneo continua a svolgere.

Il consigliere Corti pone all’attenzione del Consiglio l’incremento delle voci in entrata destinate ai 

servizi agli studenti. Sottolinea che vi sia, in generale, un decadimento dell’Università italiana a 

causa dei continui disinvestimenti nel settore, ma che, contemporaneamente, l’Ateneo di Padova 

riesca a fare dei leggeri miglioramenti. Ribadisce l’importanza di possedere i dettagli del bilancio 

per un giudizio più approfondito.

Il consigliere Bassot rimarca come sia vergognoso che non sia ancora pervenuta tutta la 

documentazione relativa al bilancio, nonostante il tempo a disposizione dell’Ateneo. Sottolinea 

che il progressivo definanziamento dell’Università sia indipendente dalla volontà degli organi del 

nostro Ateneo..
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Il consigliere Linzitto esprime il proprio parere contrario, anche alla luce del mancato incremento 

dei fondi per le borse di studio e delle poche indicazioni, all’interno della documentazione 

pervenuta, relative ai fondi destinati ai servizi agli studenti. Inoltre, pone all’attenzione del 

Consiglio la mancanza di fondi per gli esperti linguistici, dinamica che, sottolinea, sta 

danneggiando il corso di laurea in mediazione linguistica. 

Il Presidente mette ai voti il parere negativo del Consiglio degli Studenti al bilancio di previsione 

annuale e triennale dell’Università.

Contrari: Zamparo

Astenuti: Papparotto

Approvato a maggioranza.

4. Discussione sulla questione delle decadenze dei rappresentanti (con la partecipazione 

della Sig.ra Rea Caterina) 

Il Presidente pone all’attenzione del Consiglio degli Studenti le due problematiche, lasciando la 

parola alla Sig.ra Rea, che espone i fatti al Consiglio.

In merito alla questione della decadenza del Sig. D’Ambrosio Federico, la Sig.ra Rea spiega che 

essa è dovuta alla modifica della composizione del Consiglio di Amministrazione dell’Ente 

Regionale per il Diritto allo Studio, attraverso una legge pubblicata il giorno 7 dicembre all’interno 

del Bollettino Ufficiale della Regione Veneto. Questa modifica ha portato alla decadenza di uno dei 

due Rappresentanti degli Studenti. La Sig.ra Rea sottolinea dunque che è stata semplicemente 

applicata una decisiona imposta dalla Legge Regionale.

In merito alla questione della decadenza dei Rappresentanti degli Studenti dagli organi in cui erano 

stati eletti, la Sig.ra Rea spiega che uno dei requisiti per mantenere lo status di rappresentante è 

l’essere studenti dell’Università di Padova. Mancando il pagamento della tassa di iscrizione, viene 

automaticamente a mancare questo requisito. Dichiara quindi il decadimento dei Rappresentanti 

cui questo requisito è venuto a mancare e sottolinea di aver comunicato agli interessati la 

necessità di effettuare prontamente il pagamento. Spiega che, successivamente alla 

comunicazione, circa il 25% dei Rappresentanti ha regolarizzato la propria posizione. La Sig.ra Rea 

conclude spiegando che i relativi controlli vengono eseguiti ad inizio novembre.

La consigliera Falcioni entra alle 18:38.

Il Presidente dichiara di aver richiesto i nominativi dei Rappresentanti degli Studenti nella 

condizione di inadempienza del pagamento della tassa di iscrizione, ma la Sig.ra Rea fa sapere di 

non poter condividere queste informazioni sensibili.
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Il consigliere Russo sottolinea la gravità della decadenza di un 

Rappresentante degli Studenti, e richiede che almeno alla presidenza del Consiglio degli Studenti 

sia possibilie consultare l'elenco di questi nomi.

Il Presidente chiede alla Sig.ra Rea di considerare difficoltà particolari. 

La Sig.ra Rea dichiara di dimostrare flessibilità per tali casi specifici, citandone alcuni. Dichiara che 

entro la fine dell’anno effettuerà il controllo e decreterà la decadenza.

Il Presidente propone che ogni lista di rappresentanza presente in Consiglio contatti i propri 

Rappresentanti per sollecitare a regolarizzare la propria posizione e, eventualmente, di far 

presente difficoltà particolari all’Ufficio Elezioni.

Su richiesta della consigliera Cantù, la Sig.ra Rea dichiara che invierà un ultimo avviso ai 

Rappresentanti in questa situazione prima di procedere con l’avviso di decadenza. Sottolinea che, 

dal prossimo anno, la decadenza sarà emanata senza alcun avviso precedente.

Il Sig. D’Ambrosio cita la legge legata alla modifica della composizione del Consiglio di 

Amministrazione dell’ESU. Sostiene che la riduzione debba avvenire dopo la nomina della nuova 

composizione del Consiglio e la legge può essere retroattiva solo se viene esplicitamente indicato 

nel testo. Continua spiegando che non viene chiarito, all’interno del testo di legge, cosa succeda a 

chi è già stato eletto. Riporta la notizia che gli Enti di Verona e Venezia non hanno sortito alcun 

effetto a seguito di questa legge.

La Sig.ra Rea chiarisce che la legge ha effetto immediato, spiegando che l’unica alternativa sarebbe 

stata quella di andare a nuove elezioni. Sostiene però che tale opzione sia risultata talmente 

dispendiosa per l’Università che non ci sarebbe stato vantaggio per alcuno. Spiega inoltre che il 

commissariamento dell’ESU non permetterebbe l’esistenza del CdA dell’Ente stesso. Sottolinea 

che la nuova elezione avrebbe portato anche ad eventuali ricorsi poiché gli attuali rappresentanti 

non avrebbero motivo di decadere.

Il Presidente chiude la discussione e chiede che venga conclusa in separata sede.

Esce il consigliere Di Dia alle ore 19:02.

La discussione continua sui requisiti per l’elettorato passivo. La Sig.ra Rea fa notare che, per 

mantenere la carica di Rappresentante degli Studenti, lo studente non debba essere oltre il primo 

anno fuori corso. Spiega che tale requisito deve essere mantenuto per tutta la durata del 

mandato. Dichiara che sono solo tre i casi di Rappresentanti a cui è venuto mancare il requisito 

con l’iscrizione all’anno accademico 2014-2015. Tra questi, solo uno studente ha informato che si 

sarebbe laureato a breve e iscritto in magistrale all’Università di Padova e quindi non ha ricevuto 

alcun avviso di decadenza. 

Il consigliere Asmundo chiede perché questa legge non sia stata applicata gli anni scorsi. 
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La Sig.ra Rea risponde che rappresenta una novità della riforma Gelmini, la 

legge 240. 

Il consigliere Asmundo chiarisce che, data la mancata precedente applicazione, in sede di elezioni 

studentesche ogni lista avrebbe compiuto scelte diverse. 

La Sig.ra Rea fa presente che negli anni precedenti è stata negata la candidatura ai fuori corso. 

Il consigliere Asmundo chiarisce che questo non è successo dopo l’elezione. Afferma che la 

decadenza deve essere dichiarata dal Consiglio di Corso. 

La Sig.ra Rea chiarisce che la decadenza deve essere dichiarata dallo stesso organo che ha 

nominato il Rappresentante, dunque tramite decreto rettorale.

Dopo le dichiarazioni della Sig.ra Rea e del consigliere Asmundo, prosegue la discussione.

La consigliera Cattarossi propone di ritoccare lo Statuto dell’Università rispetto a queste questioni.

Il consigliere Michielon esce alle ore 19:21. 

I consiglieri Bassot e Marra escono alle ore 19:28.

Prosegue la discussione sulle dinamiche di verifica della mancanza dei requisiti e della decadenza 

dei rappresentanti.

La consigliera Polli esce alle ore 19:46.

Il consigliere Russo fa presente che sarà un impegno del Consiglio cambiare lo Statuto in diversi 

punti ed esprime il proprio dispiacere per la decadenza di tutti i rappresentanti.

I consiglieri della lista di rappresentanza Vox Bovis dichiarano anch’essi dispiacere per la 

decadenza del Rappresentante D’Ambrosio dal Consiglio di Amministrazione dell’ESU.

Viene ripresa la comunicazione relativa all’organizzazione CONSULES, cogliendo l’occasione della 

presenza della Sig.ra Rea in Consiglio.

La Sig.ra Rea fa presente che il solo dipartimento convenzionato con CONSULES è il Dipartimento 

di Scienze Politiche, giuridiche e studi internazionali. Sostiene che in quel dipartimento vada 

verificato il rispetto di quanto convenzionato. Suggerisce che, come Consiglio degli Studenti, 

sarebbe opportuno preparare una formale richiesta per segnalare il problema agli organi 

d’Ateneo. Inoltre dichiara che l’organizzazione si sta espandendo senza autorizzazione in altri 

dipartimenti. 

La richiesta da presentare ai competenti organi d’Ateneo viene approvata all’unanimità.
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       6. Nomina dei rappresentanti nelle sottoriportate commissioni di Ateneo

Il Presidente legge le proposte pervenute recanti i nominativi delle candidature.

La consigliera Cattarossi chiede perché il Nucleo di Valutazione sia stato messo all’ordine del 

giorno del Consiglio. 

Il consigliere Corti propone di non procedere alla votazione del Nucleo, poiché la carica dei 

Rappresentanti degli Studenti ha durata triennale e non vi è motivazione per rinnovarlo. 

Il consigliere Russo spiega che la legge 240 afferma che i membri del Nucleo di Valutazione hanno 

una carica dalla durata biennale. La durata triennale riportata nello Statuto è un refuso. Sostiene 

che le commissioni dovrebbero essere rinnovate successivamente alla nuova costituzione del 

Consiglio degli Studenti. 

Il consigliere Corti replica che la nomina dovrebbe andare a scadenza.

Il consigliere Papparotto esce alle ore 20:12.

La consigliera Cattarossi riporta ancora la necessità di rispettare le scadenze.

Il consigliere Grimaldi chiede se il Consiglio fosse a conoscenza della durata della nomina nelle 

commissioni d’Ateneo al momento della nomina.

Il consigliere Linzitto propone di sostituire la composizione ad inizio dei lavori e non in corso 

d’anno. Fa notare inoltre che non è stato contestato l’ordine del giorno prima dell’inizio della 

seduta. 

La consigliera Cattarossi afferma che nella convocazione il Nucleo di Valutazione non era presente.

Il Consiglio prende atto del fatto che il Nucleo di Valutazione fosse presente all’interno della 

convocazione ufficiale della seduta del Consiglio stesso.

Il consigliere Asmundo chiede se c’è una motivazione valida per cambiare la composizione del 

Nucleo. 

Il consigliere Corti ripropone il discorso sulla continuità del lavoro intrapreso dai membri della 

Commissione.

Il consigliere Linzitto fa presente che il componente del Nucleo di Valutazione, Marco Borin, darà 

le dimissioni prossimamente.

Il consigliere Russo fa notare delle incoerenze nella discussione, anche rispetto alle dichiarazioni 

portate avanti durante la precedente seduta, in particolare sulle tematiche della continuità e della 
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scadenza del mandato. Sottolinea che il Consiglio discute dell’unica 

commissione che prevede un gettone di presenza.

La consigliera Falcioni fa presente che è cambiata la composizione del Consiglio e risulta dunque 

importante che questo nuovo assetto venga rappresentato nelle diverse commissioni.

La consigliera Cattarossi sottolinea l’importanza dell’opportunità di interagire con i membri del 

Nucleo di Valutazione. 

Il Presidente si mostra disponibile ad invitarli se il Consiglio lo ritenesse opportuno.

Il Presidente apre dunque la discussione e pone in votazione la composizione delle diverse 

commissioni.

COMMISSIONE EX MILLE LIRE.

Il consigliere Zamparo propone il nome del Sig. Principe Giacomo.

Il Presidente mette ai voti la proposta di nominare il Sig. Principe Giacomo in Commissione Ex 

Mille Lire.

La proposta viene approvata all’unanimità.

PRESIDIO DI ATENEO.

Il Consiglio prende atto del fatto che sono state presentate cinque richieste e che i posti in Presidio 

sono quattro. 

Il consigliere Zamparo propone la soluzione di usare come criterio quello dei risultati delle 

votazioni alle elezioni studentesche. 

Il consigliere Costa replica ponendo l’accento sulla competenza del candidato della propria lista e 

rifiuta la proposta.

Il consigliere Saggiorato esce alle ore 20:41.

Il Presidente propone di mandare la richiesta d’integrazione a 5 membri. 

Il consigliere Russo fa notare che non si può attendere poiché il Presidio deve iniziare ad essere 

operativo. Propone di votare le due proposte, una nel caso venga concessa l’estensione e una nel 

caso non lo sia. Propone inoltre che sia dato il posto al nome proposto dai consiglieri 

rappresentanti della lista Breaking Med. Riporta come motivazione il fatto che le questioni inerenti 

il mondo di medicina sono molto discusse in presidio. 

Il consigliere Zamparo replica proponendo un proprio Rappresentante di Medicina. 
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La consigliera Cortinovis chiede che questo rappresentante conosca bene la 

realtà di medicina.

Il Consiglio degli Studenti dichiara una pausa di qualche minuto.

Il Consiglio riprende i lavori della seduta.

Il consigliere Zamparo propone il Sig. Rossi Alberto come Rappresentante in Presidio d’Ateneo.

La consigliera Cattarossi evidenzia come ci siano delle affinità tra Il Sindacato degli Studenti e 

Breaking Med. Inoltre, sottolinea che i nomi proposti dalle altre liste possono contribuire meglio, 

portando altri punti di vista.

Il consigliere Russo rimarca la differenza tra le due liste di rappresentanza, Breaking Med e Il 

Sindacato degli Studenti. Sottolinea inoltre che il prospetto presentato sulla distribuzione dei 

candidati è rappresentativo della composizione del Consiglio degli Studenti e rispecchi le 

preferenze espresse nelle ultime elezioni.

Il consigliere Asmundo fa notare che è necessario che qualcuno si tiri indietro.

Il Consiglio decide di verificare il numero legale e prende atto della presenza di 29 consiglieri 

aventi diritto di voto.

Il Presidente mette a votazione la proposta di integrazione a cinque membri della rappresentanza 

studentesca in Presidio di Ateneo (PAQD).

Approvato all’unanimità.

Nel caso in cui non venga approvata dal Senato Accademico l’integrazione a 5 membri viene 

proposto che vengano nominati il Sig. Reato Luca, il Sig. Lincetto Massimiliano, la Sig.na 

Bortolameotti Martina e il Sig. Spadotto Lorenzo.

La proposta viene approvato a maggioranza.

COMMISSIONE DIDATTICA.

Il consigliere Zamparo propone il nome del Sig. Alberto Rossi.

Il Presidente mette ai voti la composizione aggiungendo i nomi delle candidature 

precedentemente pervenute al Consiglio degli Studenti. 

La proposta prevede che vengano nominati la Sig.na Cortinovis Annalaura, la Sig.na Peruffo Ester, 

la Sig.na Paccanaro Elisabetta e il Sig. Rossi Alberto.

La proposta viene approvata all’unanimità.
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Esce il consigliere Zamparo alle ore 20:56.

COMMISSIONI DISABILITA’ E TEST D’INGRESSO.

Il Presidente chiede che vengano votate insieme le commissioni disabilità e test d’ingresso.

La proposta prevede che componenti della commissione disabilità vengano nominati il Sig. Lolli 

Jacopo e il Sig. Dalla Sega Andrea e componenti della commissione test d’ingresso Zuliani 

Alessandro e Di Prata Claudia. 

La proposta viene approvato all’unanimità.

Esce la consigliera Labella alle ore 20:58.

COMMISSIONE AREE VERDI.

Il Presidente propone di chiedere l’integrazione a due membri nominati per la rappresentanza 

studentesca. 

La proposta viene approvato all’unanimità.

COMMISSIONE ERASMUS E ARREDI.

Il consigliere Andriollo propone due nomi come candidati per la rappresentanza studentesca in 

entrambe le commissioni, adducendo a giustificazione della richiesta il numero di commissioni 

affidate a studenti rappresentativi delle altre liste di rappresentanza presenti in Consiglio degli 

Studenti. 

Il consigliere Russo ritira il nome proposto al Consiglio per la commissione arredi. 

Il Presidente mette in votazione la proposta che prevede come componenti della commissione 

arredi, la Sig.na D’Agostini Francesca e il Sig. Bezzaro Tommaso. 

La proposta viene approvata all’unanimità.

La votazione della commissione erasmus viene posticipata al prossimo CdS.

NUCLEO DI VALUTAZIONE

La consigliera Cantù propone di spostare alla seduta del Consiglio degli Studenti nel mese di 

gennaio la votazione relativa alla possibilità di rinnovare la componente studentesca del Nucleo di 

Valutazione . 
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Il consigliere Corti approva lo spostamento alla prossima seduta. 

Il consigliere Grimaldi chiede di invitare i Rappresentanti degli Studenti del Nucleo di Valutazione 

alla prossima seduta per avere la loro opinione in merito.

Il consigliere Corti chiede di contattare l’ufficio competente per chiarire le condizioni del rinnovo 

della componente studentesca all’interno del Nucleo. 

La consigliera Cattarossi propone di discutere le motivazioni nella prossima seduta del Consiglio 

degli Studenti. 

Il consigliere Russo propone che l’Ufficio di Presidenza si informi sulla durata del Nucleo di 

Valutazione, chieda agli attuali rappresentanti di relazionare il lavoro svolto e di spiegare il lavoro 

futuro. Chiede quindi che tutte le liste siano preparate a votare a gennaio l’eventuale rinnovo dei 

Rappresentanti degli Studenti all’interno del Nucleo di Valutazione.

Il consigliere Asmundo fa presente la necessità di continuità dei lavori e propone la prospettiva di 

rinnovare la composizione attuale del Nucleo di Valutazione fino a dicembre 2015, nell’ottica di 

permettere la conclusione dei lavori già iniziati. 

La consigliera Cortinovis rimarca la necessità comunque di pensare a dei nomi.

Il Consiglio degli Studenti decide di riaggiornarsi sul punto.

Esauriti i punti all’ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 21:30.

Il presente verbale è sottoposto all’approvazione del Consiglio degli Studenti nella seduta del 

26/03/2015

Il Segretario Verbalizzante    Il Presidente del Consiglio

      Matteo Pillon                    Riccardo Michielan


