
     

 

   

 

 

Seduta n°17 del 20/04/2022 

PROCESSO VERBALE 

Il giorno 20 APRILE 2022, alle ore 16:16, in Verona, via dell’Artigliere n.8, presso la sala 

Terzian e in via telematica sulla piattaforma Zoom, si riunisce il Consiglio degli Studenti 

dell’Università degli Studi di Verona nella seduta n° 17. 

 

Sono convocati: 

 

*entra alle ore 16:30 

 

 

Componenti 

 

Sig. Giovanni PASQUALI                     Dipartimento di Culture e Civiltà               P  

Sig. Rami KHALAILE                            Scuola di Economia e Management            P* 

Sig. Matteo MASSARI                            Scuola di Economia e Management           A 

Sig. Giovanni Righetti                            Scuola di Economia e Management           A 

Sig. Adrian NIRCA                                 Dipartimento di Lingue e LL.SS.                P  

Dott.ssa Enrica ZANINOTTO               Dipartimento di Lingue e LL.SS.                P 

Sig. Lorenzo SPRANZI                           Dipartimento di Scienze Giuridiche          P  

Sig.na Arianna SAGGESE                      Dipartimento di Scienze Umane                P  

Sig.na Migena REXHA                           Dipartimento di Scienze Umane                A  

Sig.na Laura BERGAMIN                      Scuola di Medicina e Chirurgia                  P  

Dott. Thomas ANDREATTI                  Scuola di Medicina e Chirurgia                 AG 

Sig. Massimo MUCIGNATO                 Scuola di Medicina e Chirurgia                  A    

Sig.na Giulia IMPAGNATIELLO         Scuola di Scienze e Ingegneria                    P 

Sig. Federico MIGONI                            Scuola di Scienze e Ingegneria                   A 

Dott. Dario OSTUNI                               Dottorandi                                                     A   

Dott. Alessandro FERRUZZI                 Specializzandi                                              A  

Ai sensi dell’art. 25, comma 4, lettera a) dello Statuto, sono componenti di diritto: 

Sig.na Marta ROSTELLO Consiglio di Amministrazione                          P   

 

Sig. Daniele ZANCA Senato Accademico – Triennale                        P   

Sig.na Ilaria MARTINELLI Senato Accademico – Triennale                        P   

Dott.ssa Lisa BONETTI Senato Accademico – Magistrale                     AG    

Dott. Stefano AMBROSINI  Senato Accademico – Dottorandi                     P     

Dott. Fabio LONARDI Senato Accademico – Specializzandi               A    

P = presente; AG = assente giustificato (considerato presente ai fini del quorum); A = assente 
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Presiede il Presidente, Sig. Daniele Zanca. 

Esercita le funzioni di Segretario il Sig. Giovanni Pasquali. 

Il Presidente, alle ore 16:16, riconosce valida la seduta e la dichiara aperta per trattare il 

seguente: 
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ORDINE DEL GIORNO 

 

 

1. Approvazione verbale della seduta n.16 (25/03/2022)  

2. Comunicazioni 

3. Progetto Ferpi  

4. Eventi Consiglio degli Studenti 

5. Varie ed eventuali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La seduta è tolta alle ore 16:51. 

 

 

Le decisioni adottate nella presente seduta hanno effetto immediato: il testo formale e 

definitivo del verbale sarà approvato in una seduta successiva. 
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1° punto OdG: 

Approvazione del verbale della seduta n.16 (25/03/2022) 

 

Il Presidente chiede all’assemblea se vi è necessità di rettifica del verbale della scorsa seduta. 

 

In assenza di rimostranze, il Presidente chiede all’assemblea di approvare il verbale.  

 

 

 
Delibera n°1/20-04-2022 

 

 

Il Consiglio degli Studenti 

 

- Udita la richiesta del Presidente 

 

A maggioranza, 

 

DELIBERA 

 

L’approvazione del verbale del 25 marzo 2022. 

 

 

Il Consiglio degli Studenti prende atto. 
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Struttura proponente: Ufficio di Presidenza 
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2° punto OdG: 

Comunicazioni 

 

Il Presidente riporta un aggiornamento, a seguito dell’ultima seduta del Senato Accademico: 

il Consigliere Ambrosini è intervenuto per chiedere che si avviasse la discussione sul 

Garante degli Studenti. 

 

Il Presidente lascia la parola al Consigliere Ambrosini, il quale rammenta che la proposta 

verrà inserita in OdG, dopo aver preso atto dei documenti presentati in Consiglio degli 

Studenti nella seduta relativa.  
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3° punto OdG: 

Progetto Ferpi 

 

 Il Presidente lascia la parola alla Dott.ssa Carlotta Ghinato, la quale condivide al Consiglio 

una presentazione PowerPoint atta a fornire una panoramica attorno all’iniziativa. In tal 

sede, intende chiarire di cosa si tratta e chiedere suggerimenti circa come procedere per far 

conoscere la medesima. 

 

Informa di avere aperto la delegazione UniFERPI Verona, che segue quelle preesistenti a 

Gorizia e a Padova.  

 

FERPI è la Federazione Relazioni Pubbliche Italiana, che dal 1970 rappresenta i professionisti 

delle relazioni pubbliche, i quali pertengono all’ambito della comunicazione. È, altresì, 

presente da poco una sezione giovanile di carattere universitario: da questo si evince il nome 

della delegazione. Quest’ultima permette ai giovani di crearsi un proprio bagaglio culturale 

e, quindi, cimentarsi nel mondo del lavoro.  

 

Gli obiettivi di questa realtà sono la creazione di punti di contatto tra il mondo accademico e 

quello del lavoro e, soprattutto, la volontà di colmare la mancanza di conoscenze pratiche nel 

primo. 

 

Si occupa di comunicazione, la quale sottende quattro team principali, con riferimento alle 

due sedi dove sussiste tale delegazione: logistica, che si occupa della supervisione delle 

attività logistiche degli eventi, della gestione delle tempistiche, interfacciandosi con le 

università; redazione, che si occupa della redazione delle copie dei testi e di articoli o 

comunicati stampa da condividere, poi, sui canali di FERPI, UniFERPI e delle università; 

social, che si occupa della creazione di contenuti per i social di UniFERPI); grafica, che si 

occupa della composizione grafica dei post che vengono, poi, condivisi sui social ed è, 

inoltre, responsabile della direzione creativa di UniFERPI).  

 

Sussistono, altresì, delle attività pratiche, tra le quali si annoverano: la realizzazione di 

live/open talks, sia richiedendo la partecipazione di docenti universitari sia quella di figure 

esterne, esperti di comunicazione; l’organizzazione di eventi, in luogo delle sedi 

universitarie, afferenti al tema suddetto; il laboratorio IVP, a contatto con l’ufficio di 

comunicazione universitario, presieduto dalla Dott.ssa Cavallo, compatibile con il 

conseguimento di crediti; la collaborazione con un team di FERPI adulti. Quest’ultimo, 

sottolinea la Dott.ssa Ghinato, è sempre alla ricerca di giovani intraprendenti per poter adito 

alle attività offerte.  

 

L’iniziativa è rivolta primariamente a coloro che studiano presso percorsi di studio afferenti 

alla comunicazione: primo fra tutti, il Corso di Laurea in Scienze della Comunicazione. 

Tuttavia, essa è aperta e disponibile ad accogliere persone interessate, sebbene frequentino 

CdL e Dipartimenti diversi.  
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A seguito dell’intervento, non essendo sollevati dubbi, il Presidente afferma che interesse del 

Consiglio è dare supporto alla realtà FERPI, cosicché possa crescere. Inoltre, qualora ci fosse 

la possibilità di dare adito alle associazioni, non si esiterà a contattare uniFERPI Verona.  

 

È già stato inoltrato del materiale per comunicare la nascita di questo gruppo al Consiglio, 

che lo ha prontamente fornito alla Consigliera Impagnatiello, responsabile dell’Area 

Comunicazione.  

 

Il Presidente, infine, invita le realtà associative a coinvolgere UniFERPI, qualora ce ne fosse 

possibilità. 



     

 

4° punto OdG 

Struttura proponente: Ufficio di Presidenza 
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4° punto OdG: 

Eventi Consiglio degli Studenti 

 

Il Presidente ricorda due eventi, proposti dal Consiglio degli Studenti: per data del 23 aprile, 

è stato organizzato un evento consistente in una tavola rotonda per discutere sulla pace, 

accompagnata dalla proiezione di un film in lingua; per la data del 28 aprile, invece, è 

previsto un concerto nel quale sarà possibile ascoltare della musica ucraina, sempre 

incentrato sul tema pace, principalmente portato avanti da un pianoforte e da una violino.  

 

Il Presidente, successivamente, porta all’attenzione del Consiglio un piccolo aggiornamento: 

il 19 aprile, alla mattina, si è tenuta una riunione attorno all’organizzazione del prossimo 

Welcome Day Matricole, durante la quale si è iniziato a parlare di come strutturalo, ma solo 

entro i termini di una papabile data. È bene trovarne una il prima possibile, per interfacciarsi 

con le segreterie competenti, onde evitare concomitanza di impegni, nonché di lezioni. 

 

Il Presidente propone di iniziare a dividersi i compiti, tramite la creazione di un gruppo di 

lavoro.  

 

Il Consigliere Ambrosini chiede la parola, ritenendo che la data scelta per l’anno precedente 

(5 ottobre) sia opportuna anche per la prossima edizione, tutt’al più ci si può volgere verso la 

data del 12 ottobre. Gli studenti e le studentesse devono sapere il prima possibile ciò che è 

importante per affrontare l’anno accademico.  

 

Il Presidente afferma che concorda circa la data avanzata perché, in questo modo, si evita di 

accavallare l’inaugurazione dell’anno accademico.  

 

La data papabile è il 5 ottobre, la quale si intende proporla all’Ufficio Organi d’Ateneo. 

 

Dal punto di vista dei contenuti, secondo il Consigliere Ambrosini, l’Ufficio confacente la 

strutturazione del Welcome Day, deve preparare per tempo le presentazioni PowerPoint, 

cosicché il lavoro di sintesi e rifinitura sia più fattibile, a scapito dell’organizzazione 

dell’anno precedente.  

 

Il Presidente reputa congeniale che una parte generale per tutti/e in streaming, analoga a 

quella dell’anno precedente, venga affiancata dalla presentazione di tutto ciò che un 

determinato Polo offre: questa ad opera di un/a Rappresentante.  

 

Il Dott. Fiorini si è mostrato d’accordo, ma allo stesso tempo conscio del fatto che le matricole 

– c’è questa possibilità – rappresentino un numero esiguo.  

 

La formazione dei gruppi prevede che vengano redatte delle bozze da presentare ad Organi. 

Quindi, che ne sussista uno per quanto concerne l’area Comunicazione, le cui adesioni 

devono essere fatte pervenire nel giro di 3/4 giorni; invece, le adesioni per un secondo 
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gruppo di lavoro, strettamente legato al Welcome day, dovranno essere fatte pervenire entro 

la data del 22 aprile.  

 

Tutte le adesioni – indica la Consigliera Impagnatiello – devono essere comunicate per mail 

ai/alle referenti (a Lei, nel caso dell’Area Comunicazione) e al Presidente medesimo.  
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5° punto OdG: 

Varie ed eventuali 

 

Il Consigliere Ambrosini chiede la parola e rammenta che la questione dei contributi che, a 

detta del Consigliere Ostuni, non sono stati presentati ottimamente.  

 

Il Consigliere Ambrosini informa di aver controllato su documenti risalenti all’anno 

precedente, e di essersi inoltre confrontato con Francesca Scarazzato, competente in fatto di 

Eventi per l’Ateneo.  

 

Dalla sua ricerca emerge che i preventivi non devono essere presentati necessariamente: 

sono previsti solo nel caso in cui un evento venga proposto da uno o più Consiglieri esterni 

all’Ufficio di Presidenza. Quindi, nel caso in cui un evento venga presentato dall’Ufficio 

stesso, è sufficiente la loro mera approvazione.  

 

In aggiunta, il Consigliere Ambrosini propone che si chieda gli opportuni aggiornamenti alle 

commissione, riguardo lo sviluppo dei corrispondenti lavori.  

 

Il Presidente approva la proposta, rammentando l’intervento di Francesca Flori, la 

Rappresentante degli Studenti nel Comitato Unico di Garanzia, e segnala che dalla prossima 

seduta il Consiglio se ne occuperà.  
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Null’altro essendovi da discutere e da deliberare, il Presidente toglie la seduta alle ore 16:51. 

 

Il presente Processo Verbale sarà sottoposto al Consiglio per l’approvazione. 

Fatto a Verona, addì 25 marzo 2022 

 

 Il Presidente 

    SIG. DANIELE ZANCA  

 

 

 

                  Il Segretario 

                    SIG. GIOVANNI PASQUALI  
 

 

 

  

 

 


