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Il Presidente Riccardo Costa ha regolarmente convocato la riunione del Consiglio degli 
Studenti alle ore 14.30 del 19/12/2016 presso l’Aula Mocenigo al Palazzo del Bo. 
 

Ordine del giorno 
 

1. Presentazione Bilancio di Previsione 2017 
2. Comunicazioni del Presidente 
3. Costituzione Consiglio di Presidenza 
4. Proposta di calendarizzazione delle sedute 
5. Commissioni consultive permanenti  
6. Discussione preliminare in merito alle Commissioni d'Ateneo 
7. Elaborazione parere obbligatorio sul Bilancio Unico di Previsione 2017 

 

 

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 

Dip. di Scienze Chirurgiche, Vascolari e Gastroenterologiche Costa Riccardo x   
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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 15:55 abbandona la seduta la Consigliera Bonazzoli per impegni lavorativi. 

Alle ore 16:05 abbandona la seduta il Consigliere Manfè. 

 
COMPONENTI 41 
ASSENTI GIUSTIFICATI 6 
NUMERO LEGALE della seduta 17 
ASSENTI 2 
PRESENTI 34 
 
Sono presenti: 

- Prof. Parbonetti, Prorettore all’Organizzazione ed ai processi gestionali; 
- Dott.ri Ferro e Biasi. 

 
Verificato il numero legale, alle ore 14:45, il Presidente dichiara aperta e valida la seduta 
 

OGGETTO: Presentazione Bilancio di Previsione 2017 

 
Il Presidente dà la parola al prof. Parbonetti, Prorettore all’Organizzazione ed ai Processi 
Gestionali, che procede alla presentazione del Bilancio di Previsione per l'anno 2017 alla 
presenza dei dott.ri Ferro e Biasi. 

 
In merito interviene la Consigliera Cortinovis chiedendo chiarimenti circa la previsione della 
tassazione studentesca per l’Anno Accademico 2017-18, sottolineando come l’Ateneo già 
nell’anno corrente sfori la norma sul contenimento al 20% della tassazione studentesca 
rispetto sul Fondo di Finanziamento Ordinario.   
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Il prof. Parbonetti risponde comunicando che i dati presentati sono dati aggregati di difficile 
interpretazione. A livello di politiche intraprese dall’Ateneo viene sottolineata l’intenzione di 
non gravare ulteriormente sugli studenti iscritti a corsi di laurea triennali, magistrali o 
magistrali a ciclo unico. Il prof. Parbonetti suggerisce infine la creazione di un tavolo per la 
discussione delle soglie ISEE non appena perverranno all’Ateno nuovi dati, necessari per 
questo tipo di calcoli. 
 
Interviene il Consigliere Mazzo chiedendo ragione della previsione di una riduzione di 20 
milioni di euro di finanziamenti provenienti da Regione e Province autonome. Il prof. 
Parbonetti risponde dichiarando che i dati relativi al 2016 non sono ancora completi e che 
potremmo avere riscontri passivi. 
 
Interviene il Consigliere Michielan chiedendo delucidazioni circa le voci “fondi a sostegno degli 
studenti” e “diritto allo studio”.  
Il prof. Parbonetti risponde dichiarando che i CMD varranno 60 milioni di euro, di cui 12 
saranno assegnati direttamente ai Dipartimenti e le borse di studio varranno 18 milioni. 
 
Interviene il Consigliere Comazzetto chiedendo aggiornamenti circa i bandi miniSRC e 
chiedendo ragione della riduzione dei fondi destinati alle collaborazioni scientifiche. 
Il prof. Parbonetti afferma che i bandi saranno banditi nel 2017, compensando quelli del 2016. 
I fondi delle collaborazioni sono previsti in riduzione visto che non sarà più l’Ateneo a stanziarli 
ma i Dipartimenti, per questo la voce è destinata a calare nei bilanci di Ateno, sino 
all’estinzione dei progetti degli anni precedenti.  
 
Interviene il Consigliere Miola chiedendo cosa comprenda la voce “altri costi”. 
Il prof. Parbonetti riferisce che i principali ambiti racchiusi nella voce “altri costi” sono il 
servizio mensa e missioni per attività commerciali. 
 
Alle ore 15.30 termina la presentazione del Bilancio di Previsione per il 2017.  
 
La discussione e la redazione del Parere Consultivo sono posticipate al termine dell’adunanza. 
 

OGGETTO: Comunicazioni del Presidente 

 
a. Sono stati recapitati al Magnifico Rettore, a nome del Consiglio e degli Studenti 

dell’Università degli Studi di Padova, gli auguri di pronta guarigione. 
b. Si dà il benvenuto al consigliere Carlo Pinnato, subentrato a Clara Bagattini per il 

Dipartimento di Scienze Statistiche a seguito di dimissioni. 
c. Il Presidente relaziona riguardo al 1° incontro del Tavolo tecnico per l’orientamento, la 

prevenzione della dispersione e la promozione del successo formativo. 
o Iniziative di inclusione e valorizzazione delle diversità (Prof.ssa Nota, Delegato del 

Rettore all’inclusione e alla disabilità) 
o Iniziative della Camera di Commercio (Padova 4.0) 
o Promozione Giornata Nazionale della Scienza (Dott.ssa Pozzo bon, Dip. Salute 

della donna e del Bambino, SDB) 
o Presentazione attività volte allo sviluppo della figura dello studente-atleta (Prof. 

Paoli, Delegato del Rettore per sport, benessere e merchandising) 
o Definizione macrotemi di discussione per il 2017. 
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OGGETTO: Costituzione Consiglio di Presidenza 

 

Il Presidente legge gli articoli 12 e 13 del Regolamento del Consiglio degli Studenti i quali 

trattano delle modalità di costituzione del Consiglio di Presidenza. 

 

Di comune accordo alle ore 16.12 viene eletto un Consiglio di Presidenza provvisorio visto il 

mancato accordo per il quinto seggio nel rispetto del criterio di massima rappresentatività 

dell’Organo. 

 

Su proposta del Presidente, all’unanimità, il Consiglio degli Studenti rimanda alla prossima 

adunanza l’elezione del quinto membro.  

Il Presidente dà mandato ai Consiglieri rappresentanti come singoli liste di rappresentanza in 

seno al Consiglio di cercare un accordo interno atto ad identificare il quinto membro 

dell’Ufficio di Presidenza; in mancanza di un accordo diretto si procederà con elezione 

suppletiva del quinto membro. 

 

Alle ore 16.13 vengono nominati all’unanimità costituenti il Consiglio di Presidenza i 

Consiglieri: 

 Riccardo Costa (Presidente) 

 Andrea Miola (Vice-Presidente) 

 Martina Bonazzoli 

 Antonio Cattazzo 

 Nicola Pelusi 

 Giacomo Proietto 
 

OGGETTO: Calendarizzazione delle sedute 

 
Il Presidente ricorda al Consiglio che a Statuto il Consiglio degli Studenti è tenuto ad 
adunanza bimestrale. In ottemperanza allo Statuto, il Presidente propone adunanze a 
cadenza mensile. Verificata la disponibilità sommaria dei Consiglieri, viene approvato come 
giorno preferibile di adunanza il giovedì più prossimo alla metà mese.  
Il Consiglio programma quindi le seguenti date: 

a. 12 gennaio 2017 
b. 2 marzo 2017 (in sostituzione dell’adunanza prevista in sessione esami) 
c. 16 marzo 2017 

 

OGGETTO: Commissioni Consultive Permanenti del Consiglio degli Studenti 

 
Il Consiglio degli Studenti all’unanimità esprime un parere negativo circa la costituzione 
delle seguenti commissioni previste dall’art 24 del Regolamento. 

 piano di sviluppo; 

 bilancio preventivo annuale e pluriennale e piano edilizio; 

 regolamenti generali su didattica e servizi agli studenti; 
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 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 culturali, dello sport e del tempo libero 
 

Il Consigliere Comazzetto evidenzia come non sia nel potere del Consiglio quello di non 
costituire Commissioni previste dal Regolamento pertanto il Consiglio si ripropone di eleggere 
i membri delle Commissioni Consultive Permanenti alla prossima adunanza utile. 
 
Il Presidente propone in seduta stante la creazione di una Commissione Interna per l’aula 
studio autogestita “Il Pollaio”.  
Fine della Commissione sarebbe il traghettamento temporaneo della gestione finché l’Ateneo 
non riuscirà a trovare una soluzione formale direttamente con gli attuali gestori. 
Il Consigliere Bean aggiorna il Consiglio in materia e riferisce l’intenzione per il prossimo futuro 
dell’Ateneo di stipulare una interazione diretta con i gestori dell’aula studio senza 
interposizione della rappresentanza.  
Il Consiglio degli Studenti approva all’unanimità la costituzione di una commissione che 
affianchi i Sig.ri Sabrina Cuoguo e Davide Mancini, gestori dell’aula studio.  
Sono indicati i nomi degli studenti: 

 Corracin Ilaria 

 Alvise Fortin 
 

OGGETTO: Discussione preliminare circa la nomina di Studenti all’interno delle Commissioni 
d’Ateneo 

Vista la necessità di stilare il Parere Consultivo del Consiglio degli Studenti in merito al 
Bilancio di Previsione per il 2017, il Presidente chiede di rimandare alla prossima seduta la 
discussione. I membri del Consiglio sono però invitati ad arrivare preparati alla prossima 
riunione indicando al Consiglio di Presidenza anticipatamente, se possibile, le proprie 
candidature. 
Vengono ricordate commissioni e seggi disponibili: 

 Nucleo di Valutazione (2 studenti) 

 Presidio d’Ateneo per la qualità della didattica (4 studenti) 

 Commissione Didattica (4 studenti) 

 Commissione Disciplinare (2 studenti) 

 Commissione Pari Opportunità (2 studenti) 

 Osservatorio Pari Opportunità (1 studente) 

 Commissione per fondi ed attività culturali - ex mille lire (1 studente più i 2 
in CdA) 

 Centro Bibliotecario d’Ateneo – CAB (2 studenti) 

 Commissione Erasmus (1 studente) 
 

OGGETTO: Parere consultivo obbligatorio sul Bilancio Unico di Previsione per il 2017 

 
Interviene il Consigliere Michielan sottolineando la poca chiarezza dei dati forniti dall’Ataneo 
nella presentazione. I dati così aggregati risultano difficilmente intellegibili e le ipotesi per la 
costituzione del bilancio prudenziale risultano discutibili. 
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Interviene il Consigliere Bean condividendo le parole del collega e sottolineando l’incertezza 
delle coperture di alcuni progetti previsti dall’Ateneo. A suo giudizio il Consiglio degli Studenti 
non può fornire un parere pienamente positivo, anche se probabilmente le coperture 
finanziarie non originano da mancanze dell’Ateneo, ma da tagli ministeriali. 
 
Interviene la Consigliera Cortinovis osservando l’incerto equilibrio tra difesa del diritto allo 
studio ed aumento della tassazione emerso dalla presentazione. 
 
Il Consigliere Miola ricorda al Consiglio che è normale che un bilancio preventivo risponda al 
principio di prudenza ma non è chiaro come un bilancio prudenziale possa non rispettare la 
norma del contenimento al 20% della tassazione rispetto al FFO. 
 
Il Consigliere Ficchì Nastasi espone un parere dubbio circa approvazione del bilancio 
preventivo ma sottolinea come un parere negativo potrebbe essere esagerato. Propone un 
rinvio a giudizio o una approvazione parziale con riserva. 
 
Il Consigliere Bean si associa, esplicitando però la sua impossibilità ad approvare il bilancio 
così come presentato. 
 
Il consigliere Pelusi si esprime negativamente circa il bilancio unico di previsione 2017 e 
suggerisce di trasmettere degli stimoli propositivi riguardo la richiesta all’Ateneo di 
impegnarsi nella ridistribuzione e/o restituzione dei fondi derivanti dalla tassazione eccedente 
la norma di contenimento, infine invitandolo a trasmettere al Consiglio degli Studenti ulteriori 
dati quando disponibili. 
 
Il Presidente propone la creazione di un Gruppo di lavoro temporaneo aperto a tutti e volto 
alla redazione di un documento che sintetizzi le posizioni sin qui emerse.  
Il Presidente certifica che il documento finale sarà inviato a tutti i membri del Consiglio degli 
Studenti per approvazione dello stesso per via telematica.  
Il Presidente precisa di adottare il criterio del “silenzio assenso” qualora non si ricevessero 
pareri contrastanti entro le 24.00 dello stesso giorno.  
 
Il Presidente propone di inviare nottetempo il Parere Consultivo sul Bilancio di Previsione per 
il 2017 all’Ufficio Elezioni così che possa essere discusso anche in Senato Accademico nella 
mattina del giorno seguente, oltre che in CdA. 
 

***** 
 
Alle ore 17:22 essendo esaurita la discussione degli argomenti all’ordine del giorno, il 
Presidente dichiara chiusa la seduta. 
Della medesima è redatto il presente verbale che viene sottoposto al Consiglio degli Studenti 
per l’approvazione nella seduta del 12 gennaio 2017. 


