VERBALE DELLA RIUNIONE DELLA CONSULTA DEGLI STUDENTI n. 36 DEL
30/03/2021

PRESENTI:
Irene Sperduti
Aurora Segafredo
Michele Vasca
Victor Albano
Maria Pia Saccinto
Roberto Pugliese
Simone Bacco

ORDINE DEL GIORNO:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Argomenti da discutere in Consiglio D’Amministrazione
Sessione straordinaria di tesi
Elezioni rappresentanti scuola
Progetto Eu4art
Sostituzione cariche decadute
Varie ed eventuali

La Riunione si svolge in modalità telematica ed è aperta alle ore 15.00.

1. Argomenti da discutere in Consiglio D’Amministrazione

A fronte della riunione del Consiglio D’Amministrazione, la Consulta decide di
portare all’attenzione del suddetto organo i seguenti argomenti. Primi fra tutti, lo
spostamento dell’ultimo C. U. A. a luglio e l’annullamento delle more per i ritardi,
onde fronteggiare le gravose diOcoltà ancora una volta dovute al proseguire
della pandemia. Si vorrebbero, inoltre, richiedere le modalità e le tempistiche per
la richiesta di rateizzazione dei C. U. A. per quegli studenti che ne abbiano
necessità, vista la situazione di pandemia globale che ad oggi stiamo ancora
vivendo. Altro argomento di discussione è la riduzione delle tasse per le ultime
due fasce di reddito, le quali non sono state toccate da modiQche nell’ultimo
anno, nonostante le diOcoltà economiche in questo periodo abbiano interessato
tutti gli strati della popolazione. Si vorrebbe inoltre richiedere quale sarà la
destinazione dei fondi ministeriali riportati nel verbale C. D. A. n. 61 del
28/12/2020, con l’intento di indirizzarne l’impiego per interventi a favore degli
studenti.

2. Sessione straordinaria di tesi
Dopo l’approvazione del MUR è stata approvata l’organizzazione di una sessione
straordinaria di tesi, che si svolgerà approssimativamente nel mese di maggio.

3. Elezioni dei Rappresentanti di scuola
Essendo pervenute poche candidature per ricoprire il ruolo di Rappresentanti di
scuola, si decide di rinnovare le graQche esplicative, al Qne di raggiungere e
coinvolgere un numero più ampio di studenti. Un'importante iniziativa riguarda
l’istituzione di una mail pe rogni rappresentante di scuola, al Qne di smaltire le
problematiche all’interno di uno stesso corso.

4. Progetto Eu4art
A fronte dell’organizzazione degli incontri tra studenti, si rende necessario
individuare un referente per il progetto Eu4art, che abbia un’indispensabile
conoscenza della lingua inglese. Si decide all’unanimità di nominare Michele
Vasca.
Si rende nota la volontà di promulgare un bando in futuro aOnché questo ruolo
possa essere ricoperto da uno studente esterno alla Consulta.

5. Sostituzione cariche decadute
Preso atto dell'avvenuta discussione di tesi di Simone Bacco e Maria Pia Saccinto,
si provvede a far subentrare nelle cariche di Consigliere Accademico e
Consigliere d'Amministrazione le rispettive Qgure di Roberto Pugliese e Michele
Vasca. La Consulta approva all'unanimità il subentro.

La riunione termina alle ore 13.30 ed è aggiornata a data da destinarsi.

In fede,
Il Presidente della Consulta degli Studenti Irene Sperduti
Il Segretario verbalizzante Aurora Segafredo

