
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

Il V Consiglio degli Studenti
VERBALE N.5/2013

ADUNANZA DEL CONSIGLIO DEGLI STUDENTI DEL 22 OTTOBRE 2013

Il 22 Ottobre 2013, alle ore 17.30, presso l’aula Mocenigo di Palazzo del Bo a Padova, si è riunito il  
Consiglio degli Studenti dell’Università degli Studi di Padova per discutere il seguente ordine del 
giorno.

Ordine del giorno:

1- Approvazione verbale seduta precedente;
2- Incontro con il Commissario Straordinario dell'ESU Rocco Bordin;
3- Report dell'incontro dell'8 Ottobre con il Prof. Schiavon;
4- Nomina del delegato per l'Aula Studio Paolotti;
5- Sostituzione di Simone Salvia nella Commissione Aula Studio Paolotti;
6- Diritto allo studio: discussione della questione borse di studio.

Il Presidente nomina segretario verbalizzante il Consigliere Sara Ghezzo. Il Presidente procede alla 
verifica dei presenti.

Organo Nome e Cognome P A G

Senato Accademico Bertin Francesco X

Senato Accademico Ghezzo Sara X

Senato Accademico Lonardi Stefano X

Senato Accademico Pozza Gianluca X

Senato Accademico Zabai Marco X

Consiglio di Amministrazione Conzon Gianluca X

Consiglio di Amministrazione Quagliotto Davide X

Consiglio di Amministrazione dell’ESU Lunardon Luigi X

Consiglio di Amministrazione dell’ESU Pigatto Giada X

Comitato per lo sport universitario Albertin Gabriella X

Comitato per lo sport universitario Saggiorato Andrea X

Rappresentante degli studenti disabili 
nella Commissione disabilità e handicap

Andreoli Marco X
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Dipartimento di Agronomia Animali 
Alimenti Risorse Naturali e Ambiente – 
DAFNAE

Berton Marco X

Dipartimento di Ingegneria industriale Bolge Stefano X

Dipartimento di Salute della Donna e del 
Bambino – SDB

Borin Marco X

Dipartimento di Filosofia, Sociologia, 
Pedagogia E Psicologia Applicata – 
FISPPA

Canesso Annagiulia X

Dipartimento di Geoscienze Ceccato Alberto X

Dipartimento di Diritto Pubblico, 
Internazionale e Comunitario

Chiopris Federico X

Dipartimento di Medicina – DIMED Claus Mirko X

Dipartimento di Fisica E Astronomia 
"Galileo Galilei"

D’ambrosio Federico X

Dipartimento di Scienze Economiche e 
Aziendali "Marco Fanno"

De Nes Filippo X

Dipartimento di Medicina Molecolare Dellapittima Matteo X

Dipartimento di Beni Culturali, 
Archeologia, Storia dell'arte, del Cinema e 
della Musica – DBC

Di Meglio Ilaria X

Dipartimento di Diritto Privato e Critica del 
Diritto – DDPCD

Drago Anna X

Dipartimento di Scienze Cardiologiche, 
Toraciche e Vascolari

Fadel Andrea X

Dipartimento di Scienze Storiche, 
Geografiche e dell'antichità – DISSGEA

Ghedini Giacomo X

Dipartimento di Scienze Chimiche Giacon Federico X

Dipartimento di Studi Linguistici e Letterari 
– DISLL

Giuliana Giuseppe Luca X

Dipartimento di Biologia Guida Samuela X

Dipartimento di Scienze Politiche, 
Giuridiche e Studi Internazionali – SPGI

Marchesin Jacopo X

Dipartimento di Tecnica e Gestione dei 
Sistemi Industriali

Mendola Daniela Laura X
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Dipartimento di Neuroscienze – NPSRR Montanari Alvise X

Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e 
Ambientale – ICEA

Paneghel Francesca X

Dipartimento di Scienze Statistiche Perego Lorenzo X

Dipartimento di Scienze Del Farmaco – 
DSF

Pierazzoli Cecilia X

Dipartimento di Territorio e Sistemi Agro-
Forestali – TESAF

Rigato Eliana Francesca X

Dipartimento di Medicina Animale, 
Produzioni e Salute – MAPS

Sammarco Alessandro X

Dipartimento di Psicologia dello Sviluppo 
e della Socializzazione

Scalia Marilena X

Dipartimento di Scienze Biomediche – 
DSB

Solazzo Giuseppe X

Dipartimento di Matematica Tardivo Carlo X

Dipartimento di Ingegneria 
dell'informazione

Tonin Alessandro X

Dipartimento di Scienze Chirurgiche 
Oncologiche e Gastroenterologiche – 
DISCOG

Vecchione Sarah X

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

COMPONENTI 42
ASSENTI GIUSTIFICATI 11
NUMERO LEGALE della seduta 16
ASSENTI 7
PRESENTI 24

Verificata la presenza del numero legale, alle 17.40 il Presidente dichiara la seduta aperta e valida.

       1- Approvazione verbale seduta precedente

Il Consiglio approva il verbale all'unanimità.
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2- Incontro con il Commissario Straordinario dell'ESU Rocco Bordin

Il Presidente introduce la necessità del Consiglio degli Studenti di confrontarsi con l'ESU circa la 
tematica  del  Diritto  allo  Studio,  rivolgendo direttamente  a  chi  lo  amministra  alcune importanti 
questioni.
Rocco Bordin descrive le funzioni dell'Ente e ricorda come, pur essendo commissariato, si svolga 
periodicamente un Consiglio di Amministrazione informale.
Federico D'Ambrosio chiede al Commissario se consideri l'Università un diritto o un premio per i 
più meritevoli. Il Commissario Bordin risponde citando l'art. 34 della Costituzione.
Andrea Saggiorato chiede per quale motivo a maggio, mese in cui è stato imposto il primo aumento 
delle tariffe mensa, il Commissario non fosse a conoscenza degli aumenti ulteriori che la Regione 
Veneto avrebbe imposto a giugno. Il Commissario Bordin afferma che, se fosse stato informato 
dell'aumento  regionale,  predisposto  senza  consultare  preliminarmente  gli  ESU,  non  avrebbe 
imposto la modifica delle tariffe di maggio.
Stefano Lonardi chiede se, a seguito degli aumenti delle tariffe, si sia verificato un calo nell'utilizzo, 
da parte degli studenti, del servizio mensa. Il Commissario Bordin risponde affermativamente: si è 
verificato un calo significativo, all'incirca del 22%; sostiene tuttavia che quest'ultimo non sia dovuto 
all'aumento delle tariffe, bensì alla revisione,  da parte dell'Università,  degli  orari delle lezioni,  i 
quali non permettono agli studenti di usufruire del servizio mensa.
Davide Quagliotto suggerisce che sarebbe sufficiente verificare se vi sia un calo distribuito in modo 
omogeneo tra le varie fasce per dedurre la causa effettiva di questa riduzione.
Marco Zabai non è d'accordo circa il fatto che il calo nell'utilizzo del servizio mensa sia dovuto agli 
orari delle lezioni; al contrario, è la percezione dell'aumento che dissuade gli studenti dal recarsi in 
mensa. Il Commissario Bordin afferma che il calo dell'afflusso non può essere imputato all'aumento 
delle tariffe,  ma che esso è riconducibile alla crisi  economica,  unita agli  orari  delle lezioni  che 
occupano la pausa pranzo. Lamenta inoltre la mancata erogazione dei fondi da parte della Regione 
Veneto.
Giuseppe Solazzo fa appello alla responsabilità di chi è chiamato a gestire un ente che eroga servizi: 
se  tale  compito  risultasse  impossibile,  si  potrebbe  prendere  in  considerazione  l'opzione  delle 
dimissioni. Richiede inoltre dei dati che supportino l'ipotesi che siano effettivamente gli orari delle 
lezioni a impedire agli studenti di usufruire del servizio mensa, e pone la questione se quest'ultima 
sia ancora competitiva nei confronti di altri locali o bar. Chiede, infine, un aggiornamento circa lo 
status della  mensa  Marzolo.  Il  Commissario  Bordin risponde che la  mensa  Marzolo appartiene 
all'Università e che al momento non ci sono prospettive circa un intervento sulla stessa, il quale 
avrebbe dei costi insostenibili per l'ESU, non così per l'Università, la quale dispone di fondi ben 
maggiori.
Jacopo Marchesin chiede informazioni  circa il  ruolo e i compiti  del Commissario Straordinario 
dell'ESU,  chiedendo  se  non sia,  nel  suo  lavoro,  vincolato  alle  decisioni  della  Regione  che  ha 
decretato la sua nomina. Il Commissario Bordin risponde che a lui spettano, anche in termini di 
responsabilità,  tutte  le  decisioni  che competerebbero  al  Consiglio  di  Amministrazione.  Afferma 
inoltre  che  la  responsabilità  del  commissariamento  è  dell'Università,  la  quale  si  è  rifiutata  di 
ratificare il nome del Presidente proposto dalla Regione.
Marco  Zabai  esprime  le  proprie  perplessità  circa  la  reale  possibilità,  da  parte  di  un  ESU 
commissariato,  di  esprimersi  in  maniera  critica  nei  confronti  della  stessa  Regione,  la  quale  è 
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responsabile del mancato finanziamento dell'ente. Si chiede dunque se, in vista del bene dell'ente 
stesso,  la situazione di commissariamento non costituisca un limite  importante.  Il  Commissario 
Bordin afferma di non aver mai avuto remore, in passato, nel criticare apertamente la Regione, ma 
di non condividere le proteste contro l'aumento delle tariffe mensa.
Davide Quagliotto sottolinea come sia la situazione di commissariamento in sé, ancor prima dei 
possibili  rapporti  con la  Regione,  a costituire  un problema che perdura da troppo tempo e che 
coinvolge  direttamente  la  possibilità  che  all'interno  dell'ente  si  dia  una  reale  democrazia,  e  di 
conseguenza che i rappresentanti degli studenti eletti possano svolgere pienamente il proprio ruolo. 
La  soluzione  potrebbe  dunque  essere  quella  di  richiedere  lo  scommissariamento  dell'ente  e  la 
riattivazione delle procedure per indire un bando che fornisca all'ente un Presidente e un Consiglio 
di Amministrazione. Il Commissario Bordin replica che, anche se presentasse le proprie dimissioni 
da Commissario, è inevitabile che l'esito sarebbe un nuovo commissariamento. Accusa, inoltre, di 
aver condotto una polemica riguardante l'insufficienza degli alloggi presso le residenze ESU di tipo 
strumentale e politico, in quanto tutti gli idonei risultano ad oggi beneficiari del posto letto.
Davide  Quagliotto  ricorda  come,  in  realtà,  molte  rinunce  ai  posti  negli  alloggi  siano avvenute 
perché era richiesta, ai fini dell'accettazione del posto, la presenza fisica dell'avente diritto e ricorda 
che  i  rappresentanti  degli  studenti  hanno  tentato  di  rimediare  parzialmente  a  questo  disagio 
presentandosi come delegati degli idonei impossibilitati a presentarsi fisicamente. Lamenta, inoltre, 
il  fatto  che  i  rappresentanti  degli  studenti  in  ESU non  abbiano  mai  avuto  accesso  al  bilancio 
dell'ente stesso.
Federico D'Ambrosio chiede quindi se il Commissario sia disponibile, qualora un rappresentante 
degli studenti in ESU lo richiedesse, a fornire allo stesso una voce specifica del bilancio, nonché se,  
in  vista  dell'assegnazione  dei  posti  letto  nelle  residenze  del  prossimo  anno,  sia  disponibile  ad 
assumersi l'impegno di prevedere un sistema alternativo alla presenza fisica. Il Commissario Bordin 
risponde affermativamente a entrambe le questioni.
Carlo Tardivo suggerisce la possibilità di redarre un documento, da presentare in Regione Veneto, 
con l'obiettivo di denunciare la situazione disastrosa in cui versa l'ente. Il Commissario Bordin si 
dice disponibile a sottoscrivere un documento di questa sorta.
Stefano  Lonardi  prospetta  la  possibilità  di  istituire  un  tavolo  di  discussione  con  la  Regione  e 
l'Università per discutere della questione del Commissariamento dell'ente. Il Commissario Bordin si 
rende disponibile a dialogare con la Regione, ma afferma di trovare inutile l'istituzione di un tavolo 
che  coinvolga  anche  l'Università,  dato  il  mancato  dialogo  che  da  sempre  sussiste  tra  le  due 
istituzioni.
Il Presidente, dato il tempo esiguo rimasto per la discussione dell'ordine del giorno, rimanda alla 
prosecuzione del Consiglio degli Studenti la discussione di queste ultime proposte, in modo che il 
Consiglio  stesso  possa  avere  modo  di  dibatterne  in  modo  autonomo.  Il  Consiglio  approva 
all'unanimità.

3- Report dell'incontro dell'8 Ottobre con il Prof. Schiavon

Il  Presidente  riporta  l'esito  dell'incontro,  avvenuto  l'8  ottobre,  circa  la  questione  Aula  studio 
Paolotti.  Erano  presenti  Oddone  Schiavon,  Delegato  del  Rettore  al  coordinamento  e  al 
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miglioramento  dell'utilizzo  degli  spazi  per  l'attività  didattica,  Armando  Gennaro,  Prorettore  per 
l'edilizia dell'Ateneo, Caterina Rea, Fabiola Pasin e il Presidente e Vicepresidente del Consiglio 
degli  Studenti.  La discussione si  è incentrata  sulle  modifiche  al  Verbale  di Consegna dell'Aula 
studio,  la  cui  versione  modificata  deve  essere  inoltrata  alla  Commissione  del  Consiglio  degli 
Studenti  Aula studio Paolotti,  che sia il  Presidente che il  Vicepresidente  hanno richiesto venga 
convocata  dal  Professor  Schiavon per  discutere  dei  prossimi  passaggi  riguardanti  il  Verbale  di 
Consegna, in quanto incaricata ufficialmente dal Consiglio stesso a occuparsi  direttamente della 
questione Aula studio Paolotti.

4- Nomina del delegato per l'Aula Studio Paolotti

Il Presidente propone di nominare  Carlo Tardivo suo delegato ufficiale per trattare direttamente 
tutte le questioni riguardanti l'Aula studio Paolotti, nonché la comunicazione circa le stesse con gli 
organi dell'Università. Il Consiglio approva all'unanimità.

5- Sostituzione di Simone Salvia nella Commissione Aula Studio Paolotti

Il  Presidente  propone  la  sostituzione  di  Simone  Salvia  con  Raffaele  Gaudio all'interno  della 
Commissione Aula Studio Paolotti. Il Consiglio approva all'unanimità.

Considerata l'impossibilità di terminare la trattazione di tutti i punti previsti all'ordine del giorno, 
alle 19.45 il Presidente propone di convocare per la settimana successiva la continuazione della 
presente  seduta  del  Consiglio,  in  modo  da  ultimare  la  discussione.  Il  Consiglio  approva 
all'unanimità.

Il Segretario Verbalizzante    Il Presidente del Consiglio
          Sara Ghezzo                      Annagiulia Canesso
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