UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA
Il Consiglio degli Studenti

VERBALE N. 4/2015

ADUNANZA DEL CONSIGLIO DEGLI STUDENTI DEL 24 GIUGNO 2015
Oggi, alle ore 16:30, presso l’aula Mocenigo, 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. 3/2015
3. Approvazione parere relativo al regolamento carriere studenti
4. Ratifica parere relativo alla "delibera tasse" del C.d.A.
5. Sostituzione componenti del Nucleo di Valutazione
6. Discussione relativa al nuovo regolamento del Consiglio degli Studenti
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Cognome e Nome
Andriollo Luca
Asmundo Alessandro
Azzalin Anna
Bassot Claudio
Barattini Roberto
Bottaro Matteo
Cacciatori Edoardo
Campagnola Davide
Carcereri Andrea
Caruso Damiano
Cattarossi Irene
Corti Franco
Cortinovis Anna Laura
Costa Riccardo
Degani Emanuele
Di Cosmo Tommaso
Di Dia Davide
Diaz Duran Fuentes Sebastian
Drigo Matteo
Falcioni Valentina
Grimaldi Andrea
Gulotta Sara
Labella Beatrice
Linzitto Simone
Manzotti Alessandro
Marra Leonardo
Michielan Riccardo
Michielon Matteo
Monterosso Tommaso
Papparotto Federico
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Struttura di Afferenza
Dipartimento DiSCOG
Dipartimento Scienze Economiche
Senato Accademico
Senato Accademico
Senato Accademico
Dipartimento SDB
Dipartimento DISLL
Dipartimento ICEA
Dipartimento MAPS
Dipartimento DISSGEA
Dipartimento Diritto Pubblico
Consiglio di Amministrazione
Senato Accademico
Dipartimento DNS
Dipartimento Scienze Statistiche
Dipartimento DIMED
Dipartimento Ingegneria Industriale
Dipartimento DAFNAE
Dipartimento Medicina Molecolare
Dipartimento TESAF
Dipartimento Fisica e Astronomia
Commissione Disabilità e Handicap
Dipartimento DCTV
CdA ESU
Dipartimento Biologia
Dipartimento Psicologia Generale
Dipartimento Matematica
Dipartimento DSF
Dipartimento DDPCD
Dipartimento Tecnica e Gestione
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Pillon Matteo
Pirrone Davide
Polli Sara
Reato Luca
Russo Riccardo
Saggiorato Andrea
Tarabini Daniele
Tonolo Francesca
Spadotto Lorenzo
Toson Sofia
Zamparo Filippo
Zoccatelli Riccardo
Zuliani Alessandro

Dipartimento FISSPA
Comitato Universitario Sportivo
Dipartimento DBC
Dipartimento Geoscienze
Consiglio di Amministrazione
Comitato Universitario Sportivo
Dipartimento Psicologia dello Sviluppo
Dipartimento Scienze Chimiche
Dipartimento DSB
Dipartimento BCA
Senato Accademico
Dipartimento SPGI
Dipartimento Ingegneria dell'informazione
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Legenda: P = Presente; A = Assente; Ag = Assente giustificato
COMPONENTI
ASSENTI GIUSTIFICATI
NUMERO LEGALE della seduta
ASSENTI
PRESENTI

43
5
15
7
31

Assume il ruolo di Presidente Michielan Riccardo e di Segretario verbalizzante Reato Luca.
Alla riunione del Consiglio è presente Davide Laetzsch, invitato a partecipare in quanto interessato
al punto 5) dell’ ordine del giorno.
Il Consigliere Matteo Michielon entra alle ore 18.10
Il Consigliere Davide Di Dia entra alle ore 18.23
Il Consigliere Leonardo Marra esce alle ore 18.57
La Consigliera Anna Laura Cortinovis esce alle ore 19.02
Il Consigliere Matteo Michielon esce alle ore 19.34
Il Consigliere Sebastian Diaz esce alle ore 19.40
La Consigliera Sara Polli esce alle ore 19.52
Il Consigliere Emanuele Degani esce alle ore 19.52
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1. Comunicazioni
Il Presidente esprime il desiderio di iniziare i lavori riguardanti la riforma elettorale per le modalità
di elezione delle rappresentanze studentesche, e invita dunque i Consiglieri ad iniziare un
confronto sull’argomento.
2. Approvazione verbale n. 3/2015
Approvato all’unanimità.
3. Approvazione parere relativo al regolamento carriere studenti
Il Presidente espone l’idea del prof. Brunello, secondo la quale il Consiglio dovrebbe esprimere
parere favorevole in merito al regolamento carriere studenti, per impedire un ulteriore passaggio in
Senato Accademico. Richiede inoltre la delega per confermare ciò che è stato richiesto dal prof.
Brunello al Consiglio stesso.
Azzalin chiede di confermare il nuovo regolamento, in quanto potrebbe ricadere sugli studenti una
riduzione dei risultati ottenuti tramite la mediazione finora svolta.
Il Consiglio approva all’unanimità la proposta del Presidente di delegare all’Ufficio di Presidenza la
produzione di un parere riguardante il regolamento carriere studenti.

4. Ratifica parere relativo alla "delibera tasse" del C.d.A.

Il Presidente espone i punti principali su cui si sviluppa il parere del Consiglio degli Studenti
riguardo la “Delibera Tasse 07/04 del 22/06/2015”.
Il Consigliere Grimaldi propone di far notare al Dipartimento che venga condotta una “spending
review” su ciò che viene speso per il corso di Formazione Primaria, tagliando sugli sprechi e
raccogliendo in tal modo la somma (270.000 euro circa) richiesta agli studenti. Esprime inoltre una
forte preoccupazione riguardo al fatto che ciò possa diventare un precedente che consenta
qualsiasi corso che abbia necessità di maggiori risorse economiche di aumentare le tasse.
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Il Consigliere Russo interviene affermando che quello in questione è un caso specifico dovuto ad
una legge nazionale, e che non genererà alcun effetto a catena in altri corsi. Si oppone all’aumento
delle tasse nell’anno e nel corso in generale, spiegando anche le modalità secondo le quali è
proceduta la discussione all’interno dell’organo competente. Afferma che è possibile che il
Consiglio formuli un parere in merito, in modo da illustrare agli organi competenti la propria
opinione. Afferma inoltre che gli sprechi non sono di competenza del Consiglio degli Studenti,
organo che non è sicuramente in grado di dire al Dipartimento quali interventi effettuare per ridurre
le spese di gestione.
Corti afferma che la componente studentesca è considerata come una parte debole e facilmente
manipolabile da parte dell’Ateneo.
Il Presidente propone di integrare al parere sulle tasse le osservazioni appena espresse dai
consiglieri.
Il consiglio approva all’unanimità.

5. Sostituzione componenti del Nucleo di Valutazione

Il Presidente spiega al Consiglio che il Nucleo di Valutazione deve procedere al rinnovo della
componente studentesca al proprio interno. Informa inoltre i Consiglieri riguardo le volontà delle
varie liste, qui di seguito elencate:
Il Sindacato degli Studenti: riconferma di Francesca Tonolo;
Udu Padova  Studenti Per: riconferma di Pietro Bean;
Vox Bovis: proposta di Davide Laetch.
Il Consigliere Costa afferma l’intenzione di partecipare alla discussione e, in base all’evolversi della
stessa, di valutare le intenzioni della propria lista (Breaking Med) in merito.
Il Consigliere Russo spiega la motivazione della candidatura di Francesca Tonolo, ossia la
continuità nel lavoro e le capacità dimostrate finora. Afferma che c’è ovviamente la disponibilità
della propria lista nel dialogare con le liste che non saranno eventualmente rappresentate in
Nucleo di Valutazione.
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Il Consigliere Corti spiega le motivazioni nella volontà di riconfermare sia Pietro Bean che
Francesca Tonolo, tra le quali la capacità dimostrata e la continuità che la scelta stessa darebbe al
lavoro all’interno del Nucleo.
Propone di mantenere la continuità in Nucleo, cambiando i membri ogni due anni, ma allineando il
mandato del Nucleo con quello del Consiglio degli Studenti.
Si inizia a discutere sulle varie implicazioni che la sincronia dei due incarichi avrebbe, in particolar
modo: sulla proposta di assumere l’ “usanza” da parte degli studenti membri del Nucleo di
dimettersi in modo tale da permettere al Consiglio degli Studenti la loro riconferma (nel caso non
sia possibile avere sincronia tra il mandato dei rappresentanti in Nucleo di Vautazione e del
Consiglio degli Studenti); sulla durata del mandato di Pietro Bean e Francesca Tonolo in caso di
riconferma; sulle modalità e sui tempi di elezione del Consiglio degli Studenti (che è strettamente
correlato al tempo necessario prima della nomina dei membri studenti del Nucleo di Valutazione).
Emerge dalla discussione l’esigenza di richiedere delucidazioni in merito, per capire se la
riconferma dei due studenti in questione sia possibile senza alcun problema e se sia inoltre
possibile eliminare la desincronia tra mandato del Consiglio degli Studenti e mandato degli studenti
all’interno del Nucleo di Valutazione.
La Consigliera Cattarossi argomenta la candidatura di Davide Laetzsch con l’esigenza di
un’alternanza tra liste di maggioranza e minoranza, ritenendo che Davide sia molto preparato.
Questa sarebbe anche un’occasione per “riequilibrare i pesi” all’interno della rappresentanza
studentesca, essendo il Sindacato degli Studenti e Udu Padova  Studenti Per presenti in quasi
tutti gli organi. Questa dovrebbe anche essere l’occasione per un’apertura alla collaborazione con
le liste minoritarie come Vox Bovis, che godrebbe di una maggiore visibilità all’interno dell’Ateneo,
e per valorizzare in questo modo anche le minoranze. Chiede quindi al Consiglio degli Studenti di
responsabilizzarsi sulla necessità di valorizzare il pluralismo all’interno degli organi di
rappresentanza.
Il Consigliere Russo risponde che le liste hanno raggiunto una quantità di voti anche grazie al
lavoro che è stato fatto dalle liste stesse, spiegando anche che lo svolgimento democratico della
pratica elettorale garantisce alle liste più votate di essere presenti in più commissioni e organi.
Spiega quindi che due studenti, ciascuno rappresentante di una delle due liste che hanno ottenuto
più voti alle scorse elezioni sono più che legittimate dalla volontà degli studenti a ricoprire
l’incarico.
Il Consigliere Papparotto è d’accordo con quanto affermato dalla Consigliera Cattarossi.
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Il Consigliere Spadotto afferma che la propria lista (Breaking Med) farà un passo indietro e non
proporrà alcun candidato. Propone di associare una lista maggiore con una lista più piccola per
garantire la rappresentatività. Ritiene che sia un dovere delle liste di di maggioranza garantire
anche alle liste più piccole di partecipare.
Il Consigliere Asmundo afferma che non si sta parlando di liste, ma di studenti che a Maggio
verranno sostituite in base al futuro assetto e ai nuovi equilibri tra le liste che emergeranno dopo le
prossime elezioni. Comprende le opinioni dei Consiglieri Cattarossi e Spadotto, ma non le
condivide. Conferma inoltre che le liste Udu Padova  Studenti Per e Il Sindacato degli Studenti
non hanno intenzione di “far fuori” nessuna lista, e che il Nucleo di Valutazione non ha così tanto
valore politico da riuscire a far emergere o abbassare il valore della lista che vi partecipa.
Emerge la richiesta di stabilire in maniera più netta, ad uso futuro, le modalità secondo le quali le
varie liste potranno entrare a far parte delle varie commissioni di Ateneo, tra cui il Nucleo di
Valutazione. Il Presidente ritiene che avviare un gruppo per parlarne in via preliminare non abbia
molta utilità ed invita le liste a confrontarsi separatamente tra di loro in futuro per poter affrontare in
maniera proficua le discussioni relative alla nomina nelle varie commissioni durante le riunioni del
Consiglio degli Studenti.
La discussione volge al termine.
Il Presidente pone ai voti la proroga di mandato agli attuali membri (Tonolo e Bean) fino
all’insediamento del prossimo Consiglio degli Studenti, premettendo di eseguire i dovuti
accertamenti circa la possibilità di rinnovo in questi termini.
Astenuti: 7
Contrari: 0
Favorevoli: 18
Approvata a maggioranza.

5. Regolamento CdS
Il presidente propone di rimandare la discussione e la votazione del regolamento.
La proposta viene accolta all’unanimità dei presenti.
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Esauriti i punti all’ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 18:18.
Il presente verbale è sottoposto all’approvazione del Consiglio degli Studenti nella seduta
successiva.

Il Segretario Verbalizzante
Luca Reato
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