
VERBALE DELLA RIUNIONE DELLA CONSULTA DEGLI STUDENTI n. 40 DEL 16/07/2021 

 

PRESENTI: 

 

Irene Sperduti  

Aurora Segafredo 

Michele Vasca 

Victor Albano 

Roberto Pugliese 

Anna Amici  

Marzia Ingitti 

Giacomo Zaccaron 

Antonino Palmieri 

Lingyi Hong  

 

ORDINE DEL GIORNO: 

 

1. Riduzione terzo CUA A. A. 20/21 

2. Proroga scadenza terzo CUA e pubblicazione avviso  

3. Annullamento more 

4. Modifiche Manifesto degli Studi A. A. 21/22 

5. Varie ed eventuali 

 

 

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

 

1. Riduzione terzo CUA A. A. 20/21 

Tenendo conto delle difficoltà dovute alla situazione di emergenza globale e dei precedenti confronti 

con la Direzione, si propongono nuovamente le seguenti misure in sede di Consiglio di 

Amministrazione, da intendersi in applicazione sulla terza rata del CUA:  

1) Per gli studenti esonerati dal pagamento del terzo contributo unico si richiede la possibilità 

di usufruire di un buono di acquisto libri del valore di 150 euro/cad. si suggerisce di rendere 

utilizzabile il buono fino al termine del primo semestre, in modo da poter permettere agli 



Studenti di acquistare, in seguito a colloqui con i Docenti di riferimento, i libri di testo 

necessari alla formazione Accademica.  

2) Per gli Studenti regolarmente paganti, si richiede la possibilità di usufruire di una riduzione 

percentuale dell’ultima rata che non sia inferiore al 10%. Per coloro che abbiano già pagato 

l’importo dovuto, o che abbiano effettuato il download del bollettino, il quale non è 

modificabile, si richiede che venga disposto e comunicato al singolo Studente un rimborso 

della percentuale sopra indicata. 

 

2. Proroga scadenza terzo CUA e pubblicazione avviso  

La Consulta concorda inoltre sul richiedere una proroga sulla scadenza del Terzo CUA al fine di 

agevolare gli Studenti. Si decide di contattare gli organi competenti per fare in modo di pubblicare 

per tempo un avviso inerente sul sito istituzionale. 

 

3. Annullamento more 

All’unanimità la Consulta decide di richiedere che le more per l’A. A. 20/21 riferite al ritardo del 

pagamento del 1° e del 2° C. U. A. vengano annullate, a fronte dell’emergenza pandemica non 

ancora esaurita. 

 

4. Modifiche Manifesto degli Studi A. A. 21/22 

Nonostante le varie segnalazioni, il Manifesto degli Studi dell’A. A. 21/22 risulta ancora incompleto. 

Si provvede a segnalare le correzioni da apportare agli organi competenti, come da ALLEGATO 1. 

 

5. Varie ed eventuali 

Al fine di recuperare il contatto con gli Studenti, ritenuto a maggioranza carente nell’ultimo periodo, 

si propone di chiedere a che punto sia il progetto della Consulta per l’assegnazione delle borse di 

collaborazione per la gestione dei social della stessa.  

 

La riunione termina alle ore 16.30 ed è aggiornata a data da destinarsi.  

 

In fede, 

Il Presidente della Consulta degli Studenti Irene Sperduti 

Il Segretario verbalizzante Aurora Segafredo 

 


