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VERBALE N. 1/2015

ADUNANZA DEL CONSIGLIO DEGLI STUDENTI DEL 6 FEBBRAIO 2015

Oggi, alle ore 17:30, presso l’aula Valente del Palazzo del Bo’ a Padova, 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. 2/2014

3. Nomina componente del Nucleo di Valutazione in sostituzione del Sig. Marco Borin

4. Mozione relativa alla decadenza dei Rappresentanti degli Studenti

5. Mozione relativa ai Tirocini Formativi Attivi

6. Nomina dei rappresentanti nelle sottoriportate commissioni di Ateneo:

• Commissione Erasmus di Ateneo 

• Comitato Tecnico Scientifico del CAB

• Commissione incaricata di predisporre proposte in ordine all’Osservatorio di Ateneo per le Pari 

Opportunità

• Commissione provvedimenti disciplinari

• Commissione Carta dei diritti e dei doveri degli studenti e dei dottorandi
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Cognome e Nome Struttura di Afferenza P A Ag

Andriollo Luca Dipartimento DiSCOG X

Asmundo Alessandro Dipartimento Scienze Economiche X

Azzalin Anna Senato Accademico X

Bassot Claudio Senato Accademico X

Barattini Roberto Senato Accademico X

Bottaro Matteo Dipartimento SDB X

Cacciatori Edoardo Dipartimento DISLL X

Campagnola Davide Dipartimento ICEA X

Carcereri Andrea Dipartimento MAPS X

Caruso Damiano Dipartimento DISSGEA X

Cattarossi Irene Dipartimento Diritto Pubblico X

Corti Franco Consiglio di Amministrazione X

Cortinovis Anna Laura Senato Accademico X

Costa Riccardo Dipartimento DNS X

Degani Emanuele Dipartimento Scienze Statistiche X

Di Cosmo Tommaso Dipartimento DIMED X

Di Dia Davide Dipartimento Ingegneria Industriale X

Diaz Duran Fuentes Sebastian Dipartimento DAFNAE X

Drigo Matteo Dipartimento Medicina Molecolare X

Falcioni Valentina Dipartimento TESAF X

Grimaldi Andrea Dipartimento Fisica e Astronomia X

Gulotta Sara Commissione Disabilità e Handicap X

Labella Beatrice Dipartimento DCTV X

Linzitto Simone CdA ESU X

Manzotti Alessandro Dipartimento Biologia X

Marra Leonardo Dipartimento Psicologia Generale X

Massaro Maria Stefania Dipartimento DDPCD X

Michielan Riccardo Dipartimento Matematica X

Michielon Matteo Dipartimento DSF X

Papparotto Federico Dipartimento Tecnica e Gestione X

Pillon Matteo Dipartimento FISSPA X

Pirrone Davide Comitato  Universitario Sportivo X

Polli Sara Dipartimento DBC X

Reato Luca Dipartimento Geoscienze X

Russo Riccardo Consiglio di Amministrazione X
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Saggiorato Andrea Comitato  Universitario Sportivo X

Tarabini Daniele Dipartimento Psicologia dello Sviluppo X

Tonolo Francesca Dipartimento Scienze Chimiche X

Tosi Anna Dipartimento DSB X

Toson Sofia Dipartimento BCA   X

Zamparo Filippo Senato Accademico X   

Zoccatelli Riccardo Dipartimento SPGI  X

Zuliani Alessandro Dipartimento Ingegneria dell'informazione X   

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

COMPONENTI 43

ASSENTI GIUSTIFICATI 12

NUMERO LEGALE della seduta 22

ASSENTI 2

PRESENTI 29

Assume il ruolo di Presidente il Sig. Michielan Riccardo e di Segretario verbalizzante il Sig. Pillon 

Matteo.

E’ presenta al Consiglio anche la Sig.na Sara Martinello per illustrare il punto 5) dell’ordine del 

giorno.

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

Viene richiesto dal Presidente che il Consiglio degli Studenti approvi seduta stante i punti 3) e 6) 

del verbale di questa seduta e il punto 6) della precedente, in modo da poter mandare subito i 

nomi delle persone nominate nelle commissioni agli uffici di competenza.

Il consigliere Corti entra alle ore 18:03.

I consiglieri Michielon, Di Cosmo e Cortinovis escono alle ore 19:05.

I consiglieri Saggiorato, Marra e Bassot escono alle ore 19:10.

I consiglieri Degani e Labella escono alle ore 19:20.

La consigliera Polli esce alle ore 19:30.

Il consigliere Diaz esce alle ore 19:36.

Il Consiglio degli Studenti osserva un minuto di silenzio dedicato alla studentessa di Medicina 

Marian Zuanon venuta a mancare la scorsa settimana.

1. Comunicazioni

- Il Presidente comunica che sono stati sostituiti alcuni rappresentanti negli organi maggiori 

di Ateneo e conseguentemente anche nel Consiglio degli Studenti. Sono stati quindi 
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nominati sostituti il Sig. Barattini Roberto e il Sig. Pirrone Davide. I 

rappresentanti decaduti mandano i loro saluti e fanno gli auguri all’intero Consiglio.

Il Consiglio prende atto.

- Il Presidente comunica che è stata mandata al Consiglio degli Studenti una mail riguardante 

il progetto #ioleggoperché. 

Il Consiglio prende atto.

- Il Presidente comunica che il giorno 2 febbraio è stato presentato il Rapporto annuale del 

Nucleo di Valutazione. Il Preisdente aveva provveduto ad invitare i due membri del Nucleo 

in rappresentanza degli studenti per parlare più in dettaglio delle voci relative agli studenti, 

ma non hanno potuto partecipare all’adunanza.

- Il Presidente comunica che durante la seduta sarà votata la nuova composizione della 

Commissione Carta dei Diritti e dei Doveri degli Studenti e dei Dottorandi, la quale a breve 

comincerà ad essere operativa.

2. Approvazione verbale n. 2/2014

Non sono emersi emendamenti, dunque il verbale viene approvato all’unanimità.

3. Nomina componente del Nucleo di Valutazione in sostituzione del Sig. Marco Borin

Il Presidente aggiorna il Consiglio degli Studenti relativamente alla procedura per cui la 

sostituzione dei membri del Nucleo di Valutazione dovrà avvenire, stando alle indicazioni 

pervenute dall’Ufficio Elezioni. Chiede le candidature presenti per il rinnovo di uno dei 

Rappresentanti degli Studenti attualmente da eleggere in Nucleo di Valutazione.

I consiglieri Andriollo e Russo presentano due nominativi per la candidatura. 

La consigliera Cattarossi chiede che venga eletto il candidato proposto dal consigliere Andriollo per 

dare continuità al lavoro svolto dal Sig. Borin Marco, precedente membro del Nucleo di 

Valutazione, Rappresentante della lista studentesca Vox Bovis e dimissionario, che ha dato la 

propria disponibilità ad aiutare il membro proposto dal consigliere Andriollo e ad egli subentrante 

fino alla fine del mandato biennale.  

Il consigliere Linzitto propone di considerare la proposta del candidato con una prospettiva più a 

lungo termine e ritiene la successiva e ulteriore sostituzione, dopo soli pochi mesi, deleteria per 

via della formazione richiesta per comprendere il funzionamento dell’organo.

I consiglieri Cattarossi e Andriollo sottolineano che la lista studentesca de Il Sindacato degli 

Studenti ha già una buona presenza in tutti gli organi maggiori d’Ateneo.
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Il consigliere Russo pone l’attenzione sul fatto che ciò rispecchia l’esito delle 

elezioni e che il Nucleo di Valutazione è un organo importante dell’Ateneo. Sottolinea dunque  che 

la presenza di un nome proposto dalla lista studentesca de Il Sindacato degli Studenti sarebbe 

pienamente rappresentativa dell’opinione degli studenti.

Il consigliere Corti propone di nominare una persona adesso e a maggio discuterne nuovamente.

Il Presidente afferma che a maggio dovrà essere discussa nuovamente la composizione del Nucleo 

di Valutazione. Il Presidente mette dunque a votazione la proposta di sostituire il Sig. Borin Marco 

con la Sig.na Tonolo Francesca, il nome presentato dal consigliere Russo e rappresentativo della 

lista studentesca de Il Sindacato  degli Studenti.

La consigliera Cattarossi chiede il voto segreto. 

Il Presidente fa presente che tale modalità di votazione è consentita qualora non si raggiunga la 

maggioranza assoluta. Spiega che considerando che è solo una piccola parte del Consiglio degli 

Studenti a richiederla, si prosegue con il voto palese.

Il consigliere Corti motiva la sua astensione, rimarcando la necessità di discutere 

approfonditamente di come le liste studentesche di rappresentanza siano tenute in 

considerazione.

Il consigliere Russo specifica che non può essere considerato valido il discorso sulla continuità di 

mandato poiché il Nucleo di Valutazione ha attualmente intrapreso un nuovo ciclo di lavoro dopo 

la presentazione del Rapporto annuale.

Il consigliere Andriollo chiede che nelle prossime nomine del Consiglio degli Studenti continui ad 

essere rigettata la motivazione di dare continuità di mandato, come fatto nella seduta odierna, 

qualora si presentasse l’occasione.

Il consigliere Andriollo specifica che il lavoro del Nucleo di Valutazione fino a maggio sarà 

principalmente di riesame delle varie "Scheda Sua", riferite all'anno precedente, provenienti dalle 

Scuole e che quindi, in un'ottica generale, si pone in continuità con il lavoro svolto dal Nucleo da 

poco terminato con il rapporto annuale. Considerando che il consiglio non accorda la richiesta di 

continuità al mandato di Vox Bovis, il consigliere Andriollo chiede che nelle prossime nomine 

continui ad essere considerata la non necessità di continuità nei mandati.

Il consigliere Andriollo specifica che il lavoro del Nucleo di Valutazione fino a maggio sarà 

principalmente di riesame delle varie "Scheda Sua",  riferite all'anno precedente,   provenienti 

dalle Scuole e che quindi, in un'ottica generale, si pone in continuità con il lavoro svolto dal Nucleo 

da poco terminato con il rapporto annuale. Considerando che il consiglio non accorda la richiesta 

di continuità al mandato di Vox Bovis, il consigliere Andriollo chiede che nelle prossime nomine 

continui ad essere considerata la non necessità di continuità nei mandati.
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Viene proposto in sostituzione del Sig. Borin Marco dimessosi dal Nucleo di Valutazione il nome 

della Sig.na Tonolo Francesca.

(Presenti 29)

Favorevoli 16

Astenuti 8

Contrari 5

Approvata a maggioranza.

 

        4.   Mozione relativa alla decadenza dei rappresentanti degli studenti

Il Presidente introduce il tema, con particolare riferimento alla proposta presentata ai membri 

dell’Ufficio di Presidenza allegata al seguente verbale (Allegato 1), che prevede la nomina di 

uditore permanente del Consiglio di Presidenza al Sig. D’Ambrosio Federico.

Il consigliere Russo spiega che il ruolo di uditore permanente attualmente non è previsto dal 

regolamento, non avendo diritto di voto alle decisioni del Consiglio degli Studenti. Dunque 

propone di puntualizzare che il Sig. D'Ambrosio non avrà diritto di parola all'interno del Consiglio 

così come qualsiasi altro uditore.

Il consigliere Corti spiega che invitare il Sig. D'Ambrosio permanentemente al Consiglio è uno 

strumento per contrastare le scelte non condivisibili e non condivise dal Consiglio stesso della 

Regione Veneto.

Il consigliere Grimaldi propone di trasmettere il messaggio alla Regione Veneto per sottolineare 

questa ingiustizia.

Il consigliere Linzitto propone la modifica per il quarto punto dell’allegato.

Il Presidente propone che l’Ufficio di Presidenza si prenda l'incarico di rettificare le proposte e di 

emendarle.

La proposta viene approvata all’unanimità.

        5.   Mozione relativa ai Tirocini Formativi Attivi
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Il Presidente concede la parola alla Sig.na Martinello Sara che illustra la 

mozione allegata al presente verbale (Allegato 2).

La consigliera Azzalin sostiene che sarebbe importante una rivalutazione dei corsi di studio.

Il consigliere Corti vorrebbe ulteriori dettagli.

La consigliera Azzalin chiede quali siano le differenze tra la vecchia e la nuova delibera. 

La Sig.na Martinello spiega che si tratta dell'inserimento di cicli di TFA ogni anno da qui al 2017. 

Spiega che si chiederà in sede di Senato Accademico di deliberare ulteriormente sulla nuova 

proposta con le modifiche presentata nell’attuale mozione.

Il Presidente propone la votazione della mozione.

La proposta viene approvata all'unanimità.

       6. Nomina dei rappresentanti nelle commissioni di Ateneo

Il Presidente invita a procedere alla discussione relativa alla nomina dei Rappresentanti degli 

Studenti nelle commissioni di Ateneo.

- Commissione Tecnico Scientifico del CAB

Il consigliere Costa propone il Sig. Fassina Giacomo, studente di Medicina.

Il consigliere Corti propone la Sig.na Cattapan Silvia, studentessa di Lettere antiche.

Il consigliere Russo propone il Sig. Pontolillo Giovanni, studente di Lettere moderne

Il consigliere Corti spiega che la loro candidatura è motivata anche dal fatto che il lavoro svolto 

dalla lista di rappresentanza studentesca Studenti Per - UDU Padova nell’area umanistica è stato 

molto intenso e proficuo. 

Il consigliere Grimaldi spiega rapidamente il lavoro passato e la proficua collaborazione del 

Rappresentante degli Studenti uscente membro del CAB con i rappresentanti dell’aula studio 

autogestita Pollaio.

Il consigliere Russo sottolinea che il Sig. Pontolillo non è rappresentante della lista studentesca de 

Il Sindacato degli Studenti ed ha fatto esplicita richiesta per questa posizione. Spiega altresì che la 

sua candidatura è stata attentamente valutata.
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Il consigliere Cacciatori sottolinea che anche il nome proposto dal consigliere 

Corti non è rappresentante della lista studentesca Studenti Per - UDU Padova.

Il Presidente propone la votazione per i nomi proposti dai consiglieri Russo e Costa, ricordando che 

il criterio richiesto dal CAB è che le persone debbano provenire da due aree diverse, scientifica e 

umanistica.

Il consigliere Corti chiede di votare separatamente i nomi. 

Il Presidente spiega che ciò svantaggerebbe notevolmente i componenti del Consiglio 

rappresentativi di liste studentesche minoritarie. 

Si procede dunque alla votazione.

Viene messa a votazione la proposta di nominare membri del Comitato Tecnico Scientifico del 

CAB il Sig. Fassina Giacomo e il Sig. Pontolillo Giovanni.

(Presenti 29) 

Favorevoli 14

Astenuti 8

Contrari 7

Non approvata.

Il Presidente esplicita la nuova proposta.

Viene messa a votazione la proposta di nominare membri del Comitato Tecnico Scientifico del 

CAB il Sig. Fassina Giacomo e la Sig.na Cattapan Silvia.

(Presenti 29)

Favorevoli 7

Astenuti 22

Contrari 0

Non approvata.

Il Presidente spiega che non si può mettere a votazione la proposta comprendente i nomi del Sig. 

Pontolillo e della Sig.na Cattapan poiché provenienti dalla stessa area.

Il consigliere Russo propone di votare nuovamente la proposta precedente o di votare 

separatamente.

Il Consiglio discute sulla necessità di votare nella presente seduta o  rimandare alla successiva 

adunanza. 

La maggioranza dei presenti è favorevole a votare nella presente seduta i nomi, separatamente, 

per alzata di mano e senza contare le astensioni.

Pontolillo Giovanni: 16
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Cattapan Silvia: 13

Viene approvata la nuova composizione del Comitato Tecnico Scientifico, con i nomi del Sig. 

Pontolillo Giovanni e del Sig. Fassina Giacomo.

La consigliera Azzalin propone di chiedere l’integrazione a tre membri per il Comitato Tecnico 

Scientifico del CAB. 

Il Presidente accetta la proposta e la mette in votazione.

Viene messa a votazione la proposta di chiedere l’integrazione a tre studenti per il Comitato 

Tecnico Scientifico del CAB e in caso non fosse possibile di procedere alla comunicazione dei due 

nomi appena eletti.

(Presenti 29)

Favorevoli 29

Astenuti 0

Contrari 0

Approvata all’unanimità.

- Commissione Erasmus

La consigliera Cattarossi propone il Sig. Pivetta Fabio.

Il consigliere Russo propone la Sig.na Mitra Maria Laura.

Il consigliere Corti propone il Sig. Gennari Enrico.

Il consigliere Andriollo sostiene il bisogno di incremento delle borse Erasmus e la proposta fatta 

dalla consigliera Cattarossi è motivata dall’area di provenienza del Sig. Pivetta, studente di 

Medicina.

Il consigliere Corti spiega che il candidato proposto è uno studente di Economia, area dalla quale 

partono il 25% degli Erasmus dell’Ateneo.

Il consigliere Costa chiede che il Consiglio si faccia portavoce di un aumento a 3 membri. E chiede 

inoltre l’integrazione di un membro aggiuntivo per la componente studentesca nel Consiglio del 

Centro Linguistico d’Ateneo, ora modificato da statuto.

Il consigliere Russo propone di rimandare la votazione dopo la conferma dell’estensione a tre 

membri.

La consigliera Cattarossi è d’accordo e sottolinea l’importanza di questa commissione per l’area 

medica.
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Il Presidente accoglie la proposta di rimandare la discussione, chiedendo la 

possibilità di integrazione a 3 membri.

- Commissione Pari Opportunità

Il consigliere Russo propone il Sig. Biso Stefano.

Il consigliere Russo spiega che il Sig. Biso proviene da un’associazione LGTBQIA ed è interessato a 

far parte della commissione.

Viene messa a votazione la proposta di nominare membro della commissione Pari Opportunità il 

Sig. Biso Stefano.

(Presenti 29)

Favorevoli 29

Astenuti 0

Contrari 0

Approvata all’unanimità.

- Commissione Provvedimenti Disciplinari

Il consigliere Corti propone la Sig.na Dal Zotto Anna.

Il consigliere Russo propone la Sig.na Martellotto Grazia.

Viene messa a votazione la proposta di nominare membri della commissione Provvedimenti 

Disciplinare la Sig.na Dal Zotto Anna e la Sig.na Martellotto Grazia.

(Presenti 29)

Favorevoli 29

Astenuti 0

Contrari 0

Approvata all’unanimità.

- Commissione Carta dei diritti e dei doveri degli studenti e dei dottorandi

Il consigliere Andriollo propone il Sig. Piai Luca.

Il consigliere Corti propone il Sig. Albiero Marco.

Il consigliere Russo propone il Sig. Gazzaneo Gabriele.

Il consigliere Costa propone la Sig.na Destro Anastasia.

Il consigliere Bassot propone il Sig. Cuzzolin Alberto.

Il consigliere Zamparo propone sé stesso.

Si propone anche il Presidente.
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Il consigliere Russo spiega che il Sig. Gazzaneo ha partecipato alla stesura 

della Carta diritti e doveri. Afferma che sia giusto vi sia il Presidente del Consiglio degli Studenti 

come collegamento tra la commissione e il Consiglio stesso e assolutamente necessario almeno un 

rappresentante dei dottorandi.

Il Presidente propone di mettere a votazione come membri della commissione Carta dei diritti e 

dei doveri degli studenti e dei dottorandi i seguenti nomi: il Sig. Albiero Marco, il Sig. Gazzaneo 

Gabriele, il Sig. Piai Luca; il Sig. Cuzzolin Alberto; il Sig.na Destro Anastasia e sé stesso.

Il consigliere Zamparo chiede di essere presente nella commissione, poiché la lista studentesca di 

rappresentanza a cui afferisce è stata tenuta fuori da molte commissioni; evidenzia come due 

componenti della proposta facciano parte di medicina e propone di rivederla alla luce di ciò.

Il consigliere Russo rimarca che il Presidente sarà in commissione come presenza super partes, 

sottolinea che la lista studentesca de Il Sindacato degli Studenti non è presente in tutte le 

commissioni e la percentuale di presenza rispetta le proporzioni rispetto all’esito delle elezioni.

La consigliera Azzalin si accoda alla proposta del consigliere Zamparo.

Il consigliere Corti si ritiene contrario ad una proposta di estromissione di una lista studentesca da 

una commissione in cui si ha potenzialmente un posto per ciascuna lista; chiede pertanto che 

venga riformulata una nuova proposta senza la presenza o del Presidente o del Sig. Gazzaneo.

Il consigliere Grimaldi sostiene che il Presidente possa rappresentare sia l’intero Consiglio, sia la 

propria lista di provenienza.

Il consigliere Costa sostiene che la Carta dei diritti e dei doveri dovrebbe rappresentare in modo 

trasversale tutte le liste studentesche di rappresentanza e si dimostra contrario ad estrometterne 

una. Dichiara che, in assenza di un accordo, ritirerà la candidatura della Sig.na Destro.

Il consigliere Russo formula una proposta diversa, escludendo la presenza del Presidente.

La consigliera Cortinovis spiega che la proposta di avere sia il Sig. Gazzaneo sia il Presidente in 

commissione nasce da esigenze diverse. Propone altresì che, in assenza di accordo, si ritiri il 

Presidente.

Il consigliere Linzitto considera la presenza del Presidente fondamentale, nell’ottica di una futura 

presentazione in Senato o in altri Organi maggiori della Carta dei diritti e dei doveri, per una 

comunicazione più rapida ed efficienza.

Il Presidente fa una proposta escludendo sé stesso.

Seguono diversi interventi che supportano la presenza del Presidente in commissione.
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Il consigliere Costa ritira la candidatura della Sig.na Destro Anastasia e propone di andare il voto.

Viene messa a votazione la proposta di nominare membri della commissione Carta dei diritti e 

dei doveri degli studenti e dei dottorandi il Sig. Albiero Marco, il Sig. Gazzaneo Gabriele, il Sig. 

Cuzzolin Alberto, il Sig. Zamparo Filippo, il Sig. Piai Luca, il Sig. Riccardo Michielan.

(Presenti 24)

Favorevoli 17

Astenuti 3

Contrari 4

Approvata a maggioranza.

Vengono approvati seduta stante i punti 3) e 6) del presente verbale e il punto 6) del verbale 

precedente.

Esauriti i punti all’ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 19:40.

Il presente verbale è sottoposto all’approvazione del Consiglio degli Studenti nella seduta 

successiva.

Il Segretario Verbalizzante    Il Presidente del Consiglio

      Matteo Pillon                    Riccardo Michielan


