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Il Presidente Riccardo Costa ha regolarmente convocato la riunione del Consiglio degli 
Studenti alle ore 14.30 del 02/03/2017 presso l’Aula Nievo di Palazzo del Bo. 
 

Ordine del giorno 
 

1. Approvazione del verbale della seduta del 12/01/16 
2. Comunicazioni 
3. Aula studio “Paolotti”: elaborazione parere su bozza regolamento di cogestione 
4. Impostazione generica dei lavori dei Gruppi di Lavoro interni al Consiglio degli 

Studenti 
5. Norme in materia di diritto allo studio 
6. Pratiche Commissioni e Gruppi di Lavoro 
7. 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   



Verbale nr. 02/2017  
Adunanza del Consiglio degli Studenti del 02/03/2017 

 

 

Il Presidente: Riccardo Costa 
 

Il Vice-Presidente: Andrea Miola 

1° Segretario verbalizzante: Antonio Cattazzo 
2° Segretario verbalizzante: Miriam Pasinato 

Pagina | 2 

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 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 15:20 entra il Consigliere Fiducia. 
 
Alle ore 15:45 abbandona la seduta la Consigliera Zuccotti. 
Alle ore 16:26 abbandona la seduta il Consigliere Barattini. 
Alle ore 16:55 abbandona la seduta il Consigliere Caverzan. 
Alle ore 17:00 abbandona la seduta il Consigliere Cattazzo. 
Alle ore 17:20 abbandona la seduta il Consigliere Di Pasquale Fiasca. 
Alle ore 17:24 abbandona la seduta il Consigliere Narciso. 
Alle ore 17:38 abbandona la seduta il Consigliere Fiducia. 

 
COMPONENTI 41 
ASSENTI GIUSTIFICATI 11 
NUMERO LEGALE della seduta 15 
ASSENTI 2 
PRESENTI 28 
 
Sono presenti: 

- Per il comitato di cogestione dell’aula studio “Paolotti”, gli studenti: 

 Davide Mancini 

 Sabrina Cuogo 
- Lo studente Giulio Badin quale designata in rappresentanza dell’area Disabilità ed 

inclusione a seguito dell’elezione tenutesi in data 28/02/2017 
 

Il presente verbale è redatto dai Consiglieri Cattazzo e Pasinato. 
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Verificato il numero legale, alle ore 14:46, 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 12/01/16. 
 
Constatato il fatto che non vengono mosse ulteriori richieste di modifica all’unanimità viene 
approvato il verbale della seduta del 12/01/16. 
 

OGGETTO: Comunicazioni del Presidente 

 
a. Il Presidente comunica gli esiti delle elezioni per la designazione del Rappresentante 

dell’area Disabilità ed Inclusione in seno al Consiglio degli Studenti. 
 Le elezioni si sono tenute presso il seggio predisposto nell’ufficio Disabilità e 

dislessia in via Portello 23/25 a partire dalle ore 9 alle ore 17 di martedì 28 
febbraio 2017 

o Candidati: 11; 
o Aventi diritto di voto: 591; 
o Voti: 5; 
o Risulta provvisoriamente eletto Giulio Badin. 

Il Presidente suggerisce che l’esisto delle elezioni debba essere di monito tanto 
all’Ateneo quanto alle rappresentanze studentesche. 
Il Presidente presenta al Consiglio il Rappresentante dell’area Disabilità e inclusione 
Giulio Badin, invitato come uditore in attesa di nomina ufficiale e richiede, in 
conformità con quanto concordato con il Delegato del Rettore, Prof.ssa L. Nota, di 
costituire seduta stante un gruppo di lavoro che possa fungere da interfaccia tra il 
Consiglio degli Studenti, l’Ateneo e gli studenti con disabilità. 

 
Interviene il Consigliere Pelusi proponendo che la natura del gruppo di lavoro 
dovrebbe restare aperta a tutti gli interessati senza imporre a priori un 
numero massimo di componenti. 
 
Interviene il Consigliere Cattazzo ricordando al Consiglio l’importanza di fare 
adeguata pubblicità a questo nuovo gruppo. 
 
Interviene il Consigliere Mazzo che concorda con quanto detto dal Consigliere 
Pelusi relativamente all’apertura del gruppo; integra suggerendo che il gruppo 
di lavoro dovrebbe godere di una certa autonomia decisionale a fronte di una 
linea d’azione definita in sede di Consiglio sinergica a quella d’Ateneo. 
Sottolinea infine come l’esito elettorale dimostri al di sopra di ogni 
ragionevole dubbio il fatto che le elezioni suppletive non sono una via di 
espressione democratica perseguibile e che di conseguenza tutte le procedure 
elettorali dovrebbero essere concentrate in un unico appuntamento. 
 

b. Il Presidente relaziona circa l’esito dell’assemblea tenutasi presso l’aula studio 
“Paolotti” in data 23/02/2017; ringraziando i gestori informa l’Assemblea 
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dell’incontro previsto con l’Ateneo per lunedì 6 marzo, presso il Rettorato. Viene 
ricordato come siano invitati all’incontro anche i Rappresentanti eletti presso gli 
Organi Maggiori; 
 

c. Il Presidente informa il Consiglio circa la 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” e all’incontro previsto per giovedì 
2 marzo alle ore 14:00 presso l’aula multimediale di via Beato Pellegrino 28. La 
Prof.ssa V. Grion e il Comitato organizzatore hanno invitato il Consiglio a esprimere 
prospettive riguardo al processo di valutazione (esami, modalità, tempi, feedback). 
A seguito dell’intervento del Consigliere Proietto in cui si richiede di estendere l’invito 
a partecipare ai membri del Nucleo di Valutazione d’Ateneo, del Presidio di Ateneo 
per la Qualità della Didattica e della Commissione Didattica d’Ateneo, il Presidente si 
impegna nell’organizzare un incontro con la Prof.ssa Grion esteso anche ai membri 
dei vari organi competenti elencati. 
 

d. Il Presidente informa di essere stato contattato da diversi studenti relativamente a 
svariati problemi correlati a una scarsa visibilità dei rappresentanti dei vari corsi di 
laurea e di averne data comunicazione ai Consiglieri eletti in rappresentanza dei 
Dipartimenti interessati.  
 

e. Il Presidente, su richiesta del Consigliere Comazzetto, informa il consiglio in merito 
alla Giornata di studi in memoria di Giulio Regeni, che si terrà il 13 marzo dalle 15 
alle 19 in aula Magna del Bo. L'iniziativa è frutto di una mozione presentata da tutti i 
rappresentanti dei dottorandi e degli studenti in Senato Accademico alcuni mesi fa, in 
accordo con il Comitato “Verità per Giulio Regeni” (di cui fanno parte ADI, UDU, ASU). 
Consisterà in due sessioni, una ("Fare ricerca sul fronte") tenuta dai prof. Guolo, 
Allievi e El Houssi, l'altra ("In memoria di Giulio Regeni") da dottorandi e post-doc che 
hanno fatto recentemente ricerca in zone a rischio.  Il Rettore prima di far inserire i 
nomi delle tre associazioni che hanno collaborato all'evento (ADI, UDU e ASU) nelle 
locandine vorrebbe che ci fosse una comunicazione in Consiglio degli Studenti a tutte 
le liste. Nel caso qualcuno dovesse sollevare obiezioni, non saranno inseriti i nomi 
delle associazioni studentesche tra i co-organizzatori. 
 
Il Consiglio, all’unanimità, non muove alcuna obiezione in merito. Ne viene data 
comunicazione alla Segreteria del Rettore. 
 

f. Il Presidente riporta il testo di una mail inoltrata all’attenzione del Consiglio da un 
gruppo di studenti del CLMCU in Medicina e Chirurgia relativamente all’ex percorso 
di eccellenza della Scuola di Medicina “Pietro d’Abano”.  
 
In relazione a ciò il Consiglio, ritenuta ragionevole la richiesta degli studenti, delibera 
di dare mandato al Presidente di contattare i Consigli di Corso di Laurea e di Scuola 
interessati avviando quindi un’istruttoria relativa al percorso d’eccellenza “Pietro 
d’Abano” per poi, in un secondo momento riferire nuovamente all’Assemblea quanto 
emerso. 
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g. Il Presidente chiede al Assemblea nulla osta per aggiungere nella pagina sul sito di 
Ateneo destinato al Consiglio degli Studenti in virtù del principio di pubblicità delle 
sedute. Informa altresì delle richieste di un giornalista del Corriere del Veneto di 
essere periodicamente informato dello stato dell’opera del Consiglio. 

 

OGGETTO: Aula studio “Paolotti”: elaborazione parere su bozza regolamento di cogestione 

 
Il Presidente porta all’attenzione del Consiglio gli aspetti principali della bozza di Regolamento 

inoltrata all’Assemblea ricordando che le osservazioni devono essere comunicate entro e non 

oltre il giorno 3 marzo 2017. 

Il Presidente informa che a seguito di precedente incontro tra gestori e utenti è stato prodotto 

un testo contente le osservazioni emerse e le richieste di modifica che verranno inoltrate al  

Viene lasciata la Parola agli studenti Davide Mancini e Sabrina Cuogo, convocati in 

rappresentanza del Comitato di cogestione dell’Aula studio “Paolotti”, così che possano 

brevemente relazionare il Consiglio circa quanto convenuto in sede di loro assemblea. 

 

Prese atte delle osservazioni degli studenti il Presidente apre alla discussione interna. 
 
Il Consiglio degli Studenti delibera all’unanimità di far proprio, nella sostanza, il testo 
elaborato dall’attuale Comitato di autogestione dell’Aula studio “Paolotti”. 
Il Consiglio degli Studenti ha altresì convenuto di: 

a. Reputare debba essere riconosciuta la realtà storica dell'autogestione adottando il 
nome Aula studio "Pollaio” in sostituzione di Aula studio "Paolotti”; 

b. Reputare debba essere riconosciuta compiutamente la valenza culturale e 
catalizzante la vita universitaria assolta da l’aula studio attraverso le attività di 
biblioteca, di discussione, di emeroteca, svolte parallelamente al suo essere luogo di 
studio per decine di studenti ogni giorno; 

c. Reputare debba essere totalmente riformulato l’articolo 5.6 della bozza di 
Regolamento proposta, in quanto l’entità della violazione è generica mentre la 
conseguenza eccessivamente specifica; 

d. Non interferire con le attività del Comitato di autogestione se non in relazione alla 
nomina e costituzione del Comitato stesso preso atto delle osservazioni e delle 
proposte addotte dai gestori; 

e. Reputare debba essere riconosciuto il ruolo centrale dell’aula studio nel valorizzare e 
rendere più sicura l'area in cui è situata; 

f. Reputare debba essere ricordato che, con le dovute eccezioni, gli spazi universitari 
dovrebbero essere pubblici e aperti a tutti; 

g. Reputare, conseguentemente a quanto al punto f, non si possa agire limitando la 
possibilità di accesso alla struttura ai soli studenti iscritti alla nostra Università; 

h. Concordare circa necessità di predisporre una qualche forma di controllo degli accessi 
purché questo non vada a ledere la possibilità di libera fruizione degli spazi; 

i. Reputare debbano essere definite nel dettaglio e con maggior chiarezza le normative 
cui si fa riferimento in relazione a materie di sicurezza, regolarità e salute nei luoghi 
di lavoro; 

j. Reputare debba essere ribadito come l'autogestione non sia limitata alla fascia oraria 
20:00-01:00 ma come sia continuativa durante tutta la giornata; 
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k. Sottolineare con fermezza come l'apertura della struttura debba poter essere 
demandata al Comitato solo in condizioni eccezionali. 

  
In conclusione si conferma il sostegno del Consiglio degli Studenti nei confronti del Comitato 
di autogestione e si riconosce nell'ideale perseguito negli anni, un virtuoso esempio di buon 
rapporto tra Ateneo e corpo studentesco. 
 

OGGETTO: Impostazione generica dei lavori relativi ai Gruppi di Lavoro interni al Consiglio 

 

Il Presidente ricorda i Gruppi di Lavoro costituiti e chiede all’Assemblea di identificare un 

referente per ciascuno così come previsto dal Regolamento del Consiglio degli Studenti 

nell’ottica di poter avere un’efficace gestione dei lavori collegiali. 

L’identificazione dei referenti viene rimandata alla gestione interna dei vari gruppi di lavoro e 

verrà messa in ratifica al successivo Consiglio degli Studenti. 

 

Il Presidente chiede venga definito un calendario degli incontri ei gruppi di lavoro in base al 

quale definire le periodiche relazioni al Consiglio dello stato dell’opera. 

L’Assemblea approva. 

 

Il Presidente ricorda quanto deliberato durante il Consiglio del 12 gennaio 2017 relativamente 

al Gruppo di lavoro destinato a interfacciarsi con il Delegato L. Nota in relazione a materia di 

Disabilità ed Inclusione e ne richiede la costituzione. 

Vengono identificati come componenti: 

 Il Consigliere Badin Giulio 

 La Consigliera Mattioli Sofia 

 Lo studente Francescato Davide 

 Lo studente Zampieri Giovanni 

 La studentessa Boncoraglio Lidia 

 

OGGETTO: Norme in materia di diritto allo studio 

 
Il Presidente cede la parola al Consigliere Pelusi, quale proponente del punto all’Ordine del 
Giorno, per relazionare il Consiglio in relazione alla Proposta di legge di iniziativa popolare 
(di seguito LIP) presentata al Parlamento in data 30/12/2016 con 57 mila firme a sostegno. 
Espressi con chiarezza e precisione i punti salienti della LIP, il Presidente dichiara aperta la 
discussione. 
 
Interviene il Consigliere Bean sottolineando come il tema del Diritto allo Studio sia un 
argomento centrale che dovrà essere estesamente discusso in seno al Consiglio. Espressosi 
favorevolmente relativamente al fondamento alla proposta in esame richiede chiarimenti 
riguardo l’effettiva utilità e necessità di avere una delibera da parte dell’Assemblea. 
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Risponde il Consigliere Pelusi sottolineando come sia una naturale richiedere a un organo 
politico quale il Consiglio degli Studenti di esprimersi compiutamente in relazione a una 
proposta politica che coinvolge il corpo studentesco locale e nazionale. 
 
Il Consigliere Bean interviene sottolineando come sia inusuale richiedere il sostegno al 
Consiglio degli Studenti a fronte di una Legge di Iniziativa Popolare già presentata in 
Parlamento e quindi non emendabile. La Consigliera Bonazzoli concorda. 
 
Il Consigliere Ficchì Nastasi rileva come a suo avviso non sia opportuno dare appoggio 
diretto a una proposta riconducibile a un’area politica definita. Il Consigliere Bean concorda. 
 
Il Consigliere Pelusi pone in rilievo come il comitato promotore fosse aperto a tutti a livello 
nazionale sottolineando, inoltre, come non sia importante ai fini dell’appoggio il lavoro fatto 
ma l’ideale sotteso. 
Indica con forza come l’appoggio sia richiesto per pubblicizzare la LIP favorendone l’iter di 
discussione parlamentare. 
 
Il Consigliere Bean chiarifica che a fronte di un ideale di fondo perfettamente condivisibile, 
sussistano alcuni punti meno appoggiabili da parte del suo gruppo di rappresentanza. 
 
Il Consigliere Mazzo sottolinea come sia compito del Consiglio degli Studenti quello di 
promuovere qualcosa di nuovo e non di limitarsi al semplice prendere atto di situazioni 
immodificabili. Viene quindi richiesto di eventualmente valutare se orientare la discussione 
in funzione della votazione relativa al Prospetto Tasse sottoposto al Consiglio di 
Amministrazione in data 21/03/2017. 
 
Il Consigliere Pelusi propone di costituire un tavolo di lavoro che sappia valutare nel 
dettaglio quanto relativo al diritto allo studio. Il Consigliere Proietto concorda. 
 
Interviene il Consigliere Bean dicendosi contrario a dare sostegno a una LIP non emendabile 
e non discussa approfonditamente in altra sede. 
 
Il Consigliere Mazzo chiede chiarimenti sulla motivazione per cui una proposta di legge la 
cui raccolta firme inizia ad aprile 2016 arrivi all’attenzione del Consiglio solo adesso. Viene 
quindi chiarito che un’eventuale bocciatura della LIP non sarebbe da intendersi nel merito 
della legge bensì relativamente al metodo con cui è stato richiesto un parere al Consiglio 
degli Studenti. 
 
Il Consigliere Barattini sottolinea come la LIP derivi da una riflessione nazionale operata da 
Link e non unicamente da analisi locali e che di conseguenza non avrebbe alcun senso 
andare a ridiscutere una proposta ampia, articolata e condivisa limitandosi a prendere atto. 
 
Il Consigliere Bean propone di redigere un parere articolato piuttosto che limitarsi a un 
semplice appoggio incondizionato.  
 
Il Consigliere Pelusi richiede che la richiesta di appoggio alla LIP da parte del Consiglio degli 
Studenti venga messo ai voti. 
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Il Presidente alle ore 16:30 sospende la seduta per 10 minuti. 
 
La seduta riprende alle ore 16:40. 

 
Il Presidente, sentiti durante la pausa i membri del Consiglio di Presidenza propone di 
articolare la votazione in due momenti: in un primo momento decidere se approvare meno 
integralmente la proposta dandovi pieno sostegno. Qualora l’esito della votazione dovesse 
essere negativo, fermo restando che tutti i componenti del Consiglio avevano dimostrato 
sostegno alle basi della LIP, si produrrà un parere positivo in relazione ai caratteri di base in 
cui saranno però anche articolate riflessioni relative ai punti di disaccordo. 
 
Il Presidente mette ai voti la richiesta di avere un parere totalmente positivo con diretto 
appoggio alla LIP sottoposta al Consiglio. 
Risultati: 

 10 favorevoli; 

 1 astenuto; 

 15 contrari. 
 
La proposta di approvare in toto la legge di iniziativa popolare è bocciata. 
 
Il Presidente propone quindi di redigere un parere complessivo ed articolato relativamente 
alla LIP che sarà sottoposto a ratifica da parte dell’Assemblea alla prima seduta utile nel 
quale i singoli Consiglieri o le varie liste possano indicare con chiarezza le proprie 
perplessità. 
 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 

OGGETTO: Pratiche Commissioni e Gruppi di Lavoro 

 
 

Il Presidente relaziona circa l’incontro con il Prorettore Guolo previsto per il 13 febbraio 2017 
e rimandato su richiesta dei membri del gruppo di lavoro relativo alla Carta dei Diritti degli 
Studenti. 
 
Su richiesta dei Consiglieri Mazzo, Capaldo e Pelusi e con voto unanime da parte del Consiglio, 
il Presidente delega al gruppo di lavoro il compito di correggere le inesattezze di forma 
presenti nel testo deliberato dal Consiglio del 20 marzo 2014 senza alterare in alcun modo il 
contenuto, per poi sottoporre l’elaborato finale al Consiglio e al Prorettore competente; 

 
***** 

 
Alle ore 17:46 essendo esaurita la discussione degli argomenti all’ordine del giorno, il 
Presidente dichiara chiusa la seduta. 


