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Il Presidente Alberto Rosada ha convocato la riunione del Consiglio degli Studenti alle ore 
14:00 del 30/11/2018 presso l’Aula Canova di Palazzo Storione. 
 

Ordine del giorno 
 

1. Approvazione del verbale della seduta precedente 
2. Costituzione del consiglio di presidenza (art. 12 regolamento) 
3. Commissioni consultive permanenti (art. 24 del regolamento) 
4. Rinnovo dei rappresentanti degli studenti nelle commissioni di Ateneo 
5. Designazione di uno studente per la commissione della Biblioteca medica centrale 

V. Pinali 

 

OGGETTO: Registrazione partecipanti 

 

Il Presidente procede con la verifica dei partecipanti. Sono presenti:  
 

DIPARTIMENTO/ORGANO DI PROVENIENZA CONSIGLIERE P A G 

Senato Accademico Pietro Notarnicola X   

Senato Accademico Virginia Libero X   

Senato Accademico  Caterina Vencato   X 

Senato Accademico Giovanni Gomiero X   

Senato Accademico Nicola Dengo   X 

Consiglio di Amministrazione Alessandro Nava   X 

Consiglio di Amministrazione Marco Centonze X   

CdA ESU Nicolò Silvoni X   

CUS Giacomo Del Gobbo X   

Area Disabilità e Inclusione ---    

DAFNAE (Dip. di Agronomia, Animali, Alimenti, Risorse 
Naturali e Ambiente) 

Maria Teresa Tancredi X   

BCA (Dip. di Biomedicina comparata ed Alimentazione) Giovanni Esposito  X  

MAPS (Dip. di Medicina Animale, Produzioni e Salute) Luca Barin   X 

TESAF (Dip. di Territorio e Sistemi Agro-Forestali) Giuseppe Marabello X   

DSEA (Dip. di Scienze Economiche ed Aziendali “M. Fanno”) Edoardo Scirè X   

SPGI (Dip. di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi 
internazionali) 

Giulia Ciabatti X   

DDPCD (Dip. di Diritto Privato e Critica del Diritto) Nicolò Schiavo X   

DIPIC (Dip. di Diritto pubblico, internazionale e comunitario) Vanessa Candosin X   

ICEA (Dip. di Ingegneria civile, edile ed ambientale) Chiara Bonaldo X   

DEI (Dip. di Ingegneria dell’informazione) Andrea Costalonga X   

DII (Dip. di Ingegneria industriale) Emma Boscolo Cegion X   

DTG (Dip. di Tecnica e Gestione dei Sistemi Industriali) 
Francesco Maria Di 

Noia 
 X  

DIMED (Dip. di Medicina) Matteo Perilli X   

DMM (Dip. di Medicina Molecolare) Michele Nicoletti X   

DNS (Dip. di Neuroscienze) 
Valerio Maria Di 
Pasquale Fiasca 

X   
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SDB (Dip. della Salute della Donna e del Bambino) Matteo Michielon X   

DSB (Dip. di Scienze Biomediche) Nicola Botter   X 

Dip. di Scienze Cardio-Toraco-Vascolari e sanità pubblica Luca Barbato X   

DISCOG (Dip. di Scienze Chirurgiche, Oncologiche e 
Gastroenterologiche) 

Gabriele Prandin   X 

DSF (Dip. di Scienze del Farmaco) Luca Piccoli X   

DPSS (Dip. di Psicologia dello Sviluppo e della Socializzazione) Marta Caporaletti X   

DPG (Dip. di Psicologia generale) Costanza Colombo X   

DIBIO (Dip. di Biologia) Roberto Magnolini X   

DFA (Dip. di Fisica ed Astronomia “G. Galilei”) Alberto Brollo X   

Dip. di Geoscienze Miriana Chinello   X 

DM (Dip. di Matematica) Francesco Sanson X   

DISC (Dip. di Scienze Chimiche) Biagio Di Vizio   X 

Dip. di Scienze Statistiche Marco De Rito   X 

DISSGEA (Dip. di Scienze Storiche, Geografiche e 
dell’Antichità) 

Alberto Rosada X   

FISPPA (Dip. di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia 
applicata) 

Antonio Alaia X   

DISLL (Dip. di Studi Linguistici e Letterari) Matteo Cristiano X   

DBC (Dip. di Beni Culturali, Archeologia, Storia dell’arte, del 
Cinema e della Musica) 

Serena Scala   X 

 

Legenda: (P - Presente) – (A - Assente) – (G - Assente Giustificato) 
 
COMPONENTI 41 
 

ASSENTI GIUSTIFICATI 10 
ASSENTI 2 
PRESENTI 29 
NUMERO LEGALE 22 

 
Verificato il numero legale, alle ore 14:20, il Presidente dichiara aperta e valida la seduta. 
 

OGGETTO: Approvazione verbale seduta del Consiglio degli Studenti del 06/11/18 

 
Il Consiglio approva con voto unanime il verbale della seduta precedente. 
 

OGGETTO: Costituzione del consiglio di presidenza (art. 12 regolamento) 

 
Il presidente comunica al consiglio le seguenti candidature al consiglio di presidenza 
pervenutegli via mail: 

• Nicola Dengo 

• Virginia Libero 

• Marco Centonze 

• Giovanni Gomiero 

• Luca Barbato 
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Essendo il numero di candidature pari al numero di membri eleggibili, il presidente le pone a 
votazione in blocco, come previsto dal caso a) dell’art. 12 del regolamento. 
Il consiglio approva con voto unanime.   

 

OGGETTO: Commissioni consultive permanenti (articolo 24 del regolamento) 

 
Il presidente comunica le seguenti candidature pervenutegli via mail: 

• Per la commissione piano di sviluppo: i consiglieri Michele Nicoletti, Alessandro 
Nava e Luca Piccoli 

• Per la commissione bilancio preventivo annuale e pluriennale e piano edilizio: i 
consiglieri Alessandro Nava, Pietro Notarnicola, Edoardo Scirè e Chiara Bonaldo 

• Per la commissione regolamenti generali su didattica e servizi agli studenti: i 
consiglieri Giulia Ciabatti, Virginia Libero, Emma Boscolo Cegion e lo studente Paolo 
Simonetti 

• Per la commissione norme sulle contribuzioni studentesche e criteri di attribuzione 
dei finanziamenti destinati alle attività degli studenti e delle loro libere forme 
associative che concorrano a rendere più proficuo lo studio e a migliorare la 
qualità della vita universitaria, favorendo in particolare le attività formative gestite 
dagli studenti nei settori della cultura e degli scambi cultura/i, dello sport e del 
tempo libero: i consiglieri Giulia Ciabatti, Giacomo Del Gobbo, Marta Caporaletti, 
Biagio Di Vizio, Matteo Cristiano, Pietro Notarnicola, Giovanni Gomiero 

Il presidente chiede se qualche consigliere ha proposte per integrare la composizione delle 
commissioni. Nessuno avanza proposte. Il presidente ricorda che potranno essere 
presentate ulteriori candidature, e proposte per commissioni temporanee, anche nelle 
successive sedute e infine pone a votazione in blocco le composizioni in precedenza esposte.  
Il consiglio approva con voto unanime.  
 

OGGETTO: Rinnovo dei rappresentanti degli studenti nelle commissioni di Ateneo 

 
Il presidente comunica le seguenti candidature pervenutegli via mail per il ruolo di 
rappresentante degli studenti nella commissione disciplinare: 

• Il consigliere Luca Barbato 

• La studentessa Anna Tesi 
Essendo il numero di candidature pari al numero di membri eleggibili (due), il presidente le 
pone a votazione in blocco. 
Il consiglio approva con voto unanime. 
 
Il presidente comunica la seguente candidatura pervenutegli via mail per il ruolo di 
rappresentante degli studenti nella commissione Erasmus (in sostituzione di Elena Tasinato, 
non più iscritta a Padova e quindi decaduta dal ruolo, mentre rimane in carica l'altro 
rappresentante; il mandato scade il 30 settembre 2019): 

• La studentessa Sofia Pieretti 
Essendo presente un’unica candidatura il presidente la pone a votazione. 
Il consiglio approva con voto unanime. 
 
Il presidente comunica le seguenti candidature pervenutegli via mail per il ruolo di 
rappresentante degli studenti nella commissione didattica di Ateneo: 
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• Lo studente Lorenzo Ippoliti 

• La studentessa Agnese Maiocchi 

• Lo studente Jacopo Hector Vincenzo Marcellini Meza 
Il presidente chiede se ci sono ulteriori candidature. Il consigliere Nicoletti avanza la 
candidatura della studentessa Martina Bonazzoli. 
Essendo dunque il numero di candidature diventato pari al numero di membri eleggibili 
(quattro), il presidente le pone a votazione in blocco. 
Il consiglio approva con voto unanime. 
 
Il presidente comunica le seguenti candidature pervenutegli via mail per il ruolo di 
rappresentante degli studenti nel Comitato Tecnico Scientifico del CAB: 

• Il consigliere Michele Nicoletti 

• Lo studente Nicolò Dal Bello 

• Lo studente Tommaso Krivicic 
Il consigliere Nicoletti interviene subito per ritirare la propria candidatura. Interviene il 
consigliere Centonze proponendo la candidatura dello studente Giacomo Pachera. 
Essendo il numero di candidature (tre) superiore al numero di membri eleggibili (due), il 
presidente pone le a votazione con scrutinio segreto.  
Vengono nominati scrutatori i consiglieri Magnolini e Nicoletti.  
La votazione, con 29 consiglieri presenti e votanti, dà come esito il seguente: 

• Nicolò Dal Bello: 12 voti 

• Tommaso Krivicic: 9 voti 

• Giacomo Pachera: 7 voti 

• Schede nulle: 1 
Risultano dunque eletti Dal Bello e Krivicic. 
 
Alle 14:40 esce la consigliera Boscolo Cegion. 

Il presidente comunica le seguenti candidature pervenutegli via mail per il ruolo di 
rappresentante degli studenti nella commissione per l’utilizzazione dei fondi destinati ad 
iniziative e attività culturali e sociali (Legge 3 agosto 1985 n. 429) – ex mille lire/un euro: 

• Il consigliere Giacomo Del Gobbo 

• Lo studente Matteo Drigo 
Essendo il numero di candidature (due) superiore al numero di membri eleggibili (uno), il 
presidente pone le a votazione con scrutinio segreto.  
Vengono nuovamente nominati scrutatori i consiglieri Magnolini e Nicoletti. 
La votazione, con 28 consiglieri presenti e votanti, dà come esito il seguente: 

• Giacomo Del Gobbo: 19 voti 

• Matteo Drigo: 9 voti 
Risulta dunque eletto Del Gobbo. 
 
In merito a quest’ultima designazione interviene lo stesso Matteo Drigo, presente alla 
seduta in qualità di auditore e non membro del consiglio, che spiega il funzionamento della 
commissione ex mille lire. Secondo il regolamento dell'università, infatti, gli eventi finanziati 
dal bando non possono essere con entrata a pagamento. Durante i controlli delle 
rendicontazioni, però, si sono accorti che molti progetti richiedevano il pagamento di un 
biglietto; cita alcuni esempi: l’evento “Non solo reflex” (costo 70 euro + 10 euro tessera 
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arci), l’evento “Pulse-musica di confine”, i tornei sportivi universitari. Riporta che in passato 
ci sono state attribuzioni illecite pervenute da ASU e Ateneo Studenti, visto che gli stessi 
hanno presentato dei progetti che non sarebbero dovuti essere convalidati in quanto non a 
norma. La colpa di ciò è da attribuire alla commissione che non ha controllato né i bandi, né 
le rendicontazioni. Con l’esito della votazione appena effettuata all’interno della 
commissione ci saranno: UDU e ASU, mentre negli scorsi anni c’era anche Ateneo Studenti. 
Obbietta inoltre che non si può fare come gli scorsi anni dove quelle persone presenti in 
commissione non controllavano i progetti apposta per favorire le proprie associazioni e 
l’organizzazione dei propri eventi. Conclude dicendosi dispiaciuto del fatto che non ci sarà 
dialogo tra realtà differenti. 
 
Il presidente ricorda che secondo l’articolo 14 del regolamento “Le sedute del Consiglio sono 
pubbliche” ma allo stesso tempo “Non è data facoltà di parola ad esterni se non a coloro 
chiamati in qualità di esperti ai sensi dell'articolo 25” e quindi lo studente Drigo non sarebbe 
potuto intervenire. Invita tutti i consiglieri, per le sedute successive, a comunicare 
preventivamente eventuali richieste di intervento da parte di esterni.  
Invita inoltre alla discussione sul tema posto nel precedente intervento, ma nessun 
consigliere interviene. 
 

OGGETTO: Designazione di uno studente per la commissione della Biblioteca medica 
centrale V. Pinali 

 
Il presidente comunica le seguenti candidature pervenutegli via mail per il ruolo di 
rappresentante degli studenti nella commissione della Biblioteca medica centrale V. Pinali: 

• Il consigliere Matteo Perilli 
Essendo presente un’unica candidatura per un unico posto, il presidente la pone a 
votazione. 
Il consiglio approva con voto unanime. 
 

***** 
 
Alle ore 16:45, essendo esaurita la discussione degli argomenti all’ordine del giorno, il 
Presidente dichiara chiusa la seduta. 
 

***** 
 
Il Consiglio degli Studenti il giorno 17/12/2018 approva senza modifiche e con voto unanime. 


