
   
 

   
 

 

Seduta n° 1 del 15/12/2020 
PROCESSO VERBALE 

Il giorno 15 DICEMBRE 2020, alle ore 20.00, in via telematica sulla piattaforma Zoom, si 
riunisce il Consiglio degli Studenti dell’Università degli Studi di Verona nella seduta n° 1. 
 
Sono convocati: 

 
*esce alle ore 23:52 
**esce alle ore 23:53 e rientra alle ore 23:59 per riferire che è uscito 
*** esce alle ore 23:51 e rientra alle ore 00:05 
**** esce alle ore 23:51 e rientra alle ore 00:05 

Componenti 
 
Dott.ssa Valeria PALMISANO             Dipartimento di Culture e Civiltà                   P 
Sig.na Margherita RIMPICI                   Dipartimento di Culture e Civiltà                  P 
Sig. Nicolò ARGENTINA                      Scuola di Economia e Management               P 
Sig. Matteo MASSARI                            Scuola di Economia e Management               P* 
Sig. Adrian NIRCA                                 Dipartimento di Lingue e LL.SS.                    P 
Sig.na Enrica ZANINOTTO                   Dipartimento di Lingue e LL.SS.                   P 
Sig. Matteo ROSSATO                            Dipartimento di Scienze Giuridiche              P** 
Sig.na Martina MARINI                         Dipartimento di Scienze Umane                    P 
Sig.na Migena REXHA                           Dipartimento di Scienze Umane                    P*** 
Sig.na Laura BERGAMIN                      Scuola di Medicina e Chirurgia                      P 
Dott. Thomas ANDREATTI                  Scuola di Medicina e Chirurgia                      P**** 
Sig. Massimo MUCIGNATO                 Scuola di Medicina e Chirurgia                     P 
Sig.na Sara MERLIN                               Scuola di Scienze e Ingegneria                       P 
Sig. Matteo RODRIGUES NOVELLI    Scuola di Scienze e Ingegneria                       P***** 
Dott. Stefano AMBROSINI                    Dottorandi                                                         P 
Dott. Dario OSTUNI                               Dottorandi                                                         P 
Dott.ssa Alessandra BERTELLI             Specializzandi                                                  P 
Dott. Alessandro FERRUZZI                 Specializzandi                                                  P 

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

Sig.na Marta ROSTELLO Consiglio di Amministrazione                              P****** 
Sig. Matteo CENTONZE 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                          P******* 
Dott.ssa Sara FONTANA Senato Accademico – Dottorandi                         P 
Dott. Fabio LONARDI Senato Accademico – Specializzandi                   P 

P = presente;  AG = assente giustificato (considerato presente ai fini del quorum)   A = assente 
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Seduta n° 1 del 15/12/2020 
PROCESSO VERBALE 

***** esce alle ore 23:50 
******esce alle ore 23:51 
*******esce alle ore 23:52 
 

 

Presiede inizialmente la Decana Dott.ssa Alessandra Bertelli, in quanto membro più anziano 

ed esercita le funzioni di Segreteria il Sig. Daniele ZANCA, in quanto membro più giovane, 

per sovraintendere all’elezione dell’Ufficio di Presidenza.  

Dalle ore 20:45 presiede il Presidente, Dott. Stefano AMBROSINI, ed esercita le funzioni di 

Segretaria la Dott.ssa Valeria PALMISANO. 

 
Il Presidente riconosce alle ore 21:00 valida la seduta che dichiara aperta per trattare il 
seguente: 



   
 

   
 

 

Seduta n° 1 del 15/12/2020 
PROCESSO VERBALE 

ORDINE DEL GIORNO 
 

1. Elezione del Presidente del Consiglio degli Studenti e dell’Ufficio di Presidenza 
 

2. Comunicazioni del Presidente 
 

3. Richiesta elezione diretta del Rappresentante nel Consiglio di Amministrazione ESU 
 

4. Elezione dei Rappresentanti degli Studenti nei seguenti organi: 
a. Consiglio di Amministrazione ESU-ARDSU (1 componente) 
b. Comitato Unico di Garanzia (2 componenti) 
c. Nucleo di Valutazione (1 componente) 
d. Commissione Diritto allo Studio (2 componenti) 
e. Commissione Fondi (3 componenti) 
f. Consiglio Direttivo del CLA (1 componente) 
g. Comitato di Programmazione del CLA (1 componente) 
h. Commissione Mobilità Sostenibile-Risparmio Energetico (1 componente) 
i. Commissione Frinzi (1 componente) 
j. Commissione Meneghetti (1 componente) 
k. Presidio di Qualità (1 componente) 
l. Commissione Campofiore (3 componenti) 

 
5. Parere del Consiglio Studenti su nuovo Corso di laurea in "ingegneria dei 
sistemi medicali per la persona" Classe L-8 Intelligenza 
artificiale/robotica/telemedicina 
6. Parere del Consiglio Studenti su nuovo Corso di laurea in "diritto e tecnologie 

per l'innovazione e la sostenibilità 
 

7. Varie ed eventuali. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La seduta è tolta alle ore 00:30. 
 
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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Seduta n° 1 del 15/12/2020 
PROCESSO VERBALE 

1° punto OdG: 

Elezione del Presidente del Consiglio degli Studenti e dell’Ufficio di Presidenza 
 
La Decana, aperta la prima seduta del Consiglio nella nuova composizione, saluta ed augura 
a tutti i Consiglieri un buon lavoro. Si procede con la lettura del primo articolo ed alla scelta 
di due scrutatori: si sono proposte le Consigliere Palmisano e Rostello. È stato così costituito 
l’Ufficio provvisorio di Presidenza.  
La Decana prosegue con la lettura degli articoli inerenti all’elezione del Presidente 
annunciando la candidatura della Consigliera Rostello, che si presenta. Il Consigliere 
Ambrosini propone la sua candidatura, sostenuta dai Consiglieri Centonze, Bergamin, 
Palmisano, Fontana e Zanca come da Regolamento, e si presenta. La Decana chiede alla platea 
la possibilità di proseguire le elezioni senza effettuare pausa alcuna. In concerto i Consiglieri 
approvano. Viene illustrata, dunque, la modalità telematica prevista per l’adempimento delle 
votazioni ed all’appello. 
 
Le votazioni per il Presidente si aprono alle 20:31. 
 
Aventi il diritto al voto: 25 
Voti scrutinati: 25 
12 voti per Rostello Marta 
12 voti per Ambrosini Stefano 
1 scheda bianca 
Non avendo raggiunto ambedue i candidati la maggioranza assoluta, si prosegue ad una 
seconda votazione. 
 
Seconda votazione aperta alle 20:36. 
 
Aventi il diritto al voto: 25 
Voti scrutinati: 25 
12 voti per Rostello Marta 
12 voti per Ambrosini Stefano 
1 scheda bianca 
Non avendo raggiunto ambedue i candidati la maggioranza degli intervenuti, si procede al 
ballottaggio. 
 
Ballottaggio aperto alle 20:42. 
 
Aventi il diritto al voto: 25 
Voti scrutinati: 25 
12 voti per Rostello Marta 
12 voti per Ambrosini Stefano 
1 scheda bianca 
Vista un’ulteriore parità, da Regolamento viene ammesso alla Presidenza il Consigliere più 
anziano. 
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PROCESSO VERBALE 

Alle 20:45 assume la Presidenza il Dott. Stefano Ambrosini. 
  
Si continua con l’elezione degli altri membri dell’Ufficio di Presidenza: Vicepresidente e 
Segretario. 
 
Votazioni per la vicepresidenza aperte alle 20:47. 
 
Aventi il diritto al voto: 25 
Voti scrutinati: 25 
12 voti per Rostello Marta 
12 voti per Alessandro Ferruzzi 
1 scheda bianca 
Non avendo ottenuto ambedue i candidati un numero sufficienti di voti, si prosegue con il 
ballottaggio. 
 
Ballottaggio aperto alle 21:00. 
 
Aventi il diritto al voto: 25 
Voti scrutinati: 25 
11 voti per Rostello Marta 
1 voto per Fabio Lonardi 
12 voti per Alessandro Ferruzzi 
1 scheda bianca 
Essendo presente tra i votati il Dott. Lonardi, la votazione viene annullata. 
 
Viene svolto quindi un ulteriore ballottaggio. 
Votazioni aperte alle 21:06. 
 
Aventi il diritto al voto: 25 
Voti scrutinati: 18 
2 voti per Marta Rostello 
12 voti Alessandro Ferruzzi 
2 schede bianche 
2 persone non hanno partecipato alla votazione 
 
Il Presidente redige nuovamente l’appello dei presenti e chiede se sono state riscontrate 
anomalie nella procedura di voto. Nessun consigliere ha espresso difficoltà. 
 
Viene eletto Vicepresidente il Dott. Alessandro Ferruzzi con breve discussione sulla 
definizione di maggioranza e sul quorum di voto. 
 
I Consiglieri Rossato e Palmisano presentano la candidatura a Segretario; viene discussa la 
modalità di presentazione delle candidature. 
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Il Consigliere Rossato esorta i Consiglieri a votare con coscienza, nel rispetto del ruolo che gli 
è stato dato con l'elezione.  
La Consigliera Rostello evidenzia come ci sia stata convergenza di voti sul nome di Ferruzzi 
anche se questi non si era candidato alla vicepresidenza. 
Il Consigliere Ferruzzi risponde che le critiche avanzate erano «prive di fondamento». 
 
Aperte le votazioni per la carica di Segretario alle ore 21:26. 
 
Aventi il diritto al voto: 25 
Voti scrutinati: 25 
12 Voti per Valeria Palmisano 
12 voti per Matteo Rossato 
1 scheda bianca 
 
Si procede al ballottaggio analogamente alle procedure adottate per le altre figure dell’Ufficio 
di Presidenza. 
 
Aperte le votazioni alle 21:29. 
Aventi il diritto al voto: 25 
Voti scrutinati: 25 
12 voti per Valeria Palmisano 
12 voti per Matteo Rossato 
1 scheda bianca 
 
Svoltasi anche la terza votazione e perdurando lo stato di parità, per la nomina del Segretario 
si è deciso di applicare, per analogia, lo stesso principio applicato all'elezione del Presidente, 
in quanto il Regolamento non è esplicito su come procedere in caso di parità per le figure di 
Vicepresidente e Segretario. Il Consiglio si riserva di provvedere a suggerire un'integrazione 
al Regolamento, in modo da rendere meno opachi certi passaggi per i futuri insediamenti. 
 
Dopo aver dichiarato la propria data di nascita, viene eletta Segretaria del Consiglio degli 
Studenti la Dott.ssa Valeria Palmisano. 
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2° punto OdG: 

Comunicazioni del Presidente 
 

Il Presidente esprime il suo augurio che questo sia l’inizio di una collaborazione proficua per il 
bene degli studenti.   

 
Il Consiglio degli Studenti prende atto. 
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Seduta n° 1 del 15/12/2020 
PROCESSO VERBALE 

3° punto OdG: 

Richiesta elezione diretta del Rappresentante nel Consiglio di Amministrazione ESU-ARDSU 
 
Il Consigliere Zanca comunica l’intenzione di presentare in Senato Accademico una 
mozione al fine di eleggere il Rappresentante degli studenti nel Consiglio di 
Amministrazione ESU-ARDSU per elezione diretta e non per designazione. 
Il Consigliere Fabio Lonardi fa notare che la legge regionale n. 39 del 28 novembre 2014 
non permetterebbe l’elezione. 
La Consigliera Marta Rostello asserisce che il Dipartimento di Scienze Giuridiche è 
sottorappresentato a causa delle fluttuazioni del numero degli iscritti e comunica che 
a tal proposito presenterà una mozione per svolgere delle elezioni suppletive. 
Il Consigliere Novelli chiede se non sia meglio lavorare sull’elezione del 
Rappresentante degli studenti nel Consiglio di Amministrazione ESU-ARDSU in un 
nuovo mandato per garantire una maggiore serietà. 
Il Consigliere Lonardi afferma che fino al 2014 gli studenti di Verona votassero tutti 
per questo rappresentante e che, a seguito del commissariamento, siano stati 
estromessi dal voto gli studenti dell’Accademia delle Belle Arti e del Conservatorio. 
La Consigliera Palmisano rimarca il fatto che Verona sia un’eccezione, poiché nelle 
altre Università venete come Padova e Venezia, le quali usufruiscono dei servizi 
dell’ESU essendo questo un Ente della Regione, la pratica di elezione diretta viene già 
eseguita. 
Il Consigliere Lonardi traccia uno storico dell'attività di rappresentanza 
dell'associazione ASVer in merito al CdA dell'ESU, ricordando di aver avuto un 
confronto con i Rappresentanti del Conservatorio e dell’ABAVR, nonché di essersi 
informati sulla questione.  
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Seduta n° 1 del 15/12/2020 
PROCESSO VERBALE 

4° punto OdG: 

Elezione dei Rappresentanti degli Studenti nelle commissioni 
 
Il Presidente annuncia l’inizio delle elezioni dei Rappresentanti degli Studenti nelle 
commissioni, presenta i candidati a queste e spiega le modalità di votazione. 

 
Consiglio di Amministraziobe ESU-ARDSU, candidati: 

• Migoni 
• Cossu 

Nucleo di Valutazione, candidati: 
• Andreatti 
• Pigozzi 

Il Presidente spiega scopi e significato della R.U.S., sostituta della Commissione Mobilità 
Sostenibile-Risparmio Energetico 

Commissione R.U.S., candidati: 

• Brando 
• Migliorini 

Commissione Biblioteche, candidati: 

• Betti 
• Rexha 
• Laschera 

Comitato di Programmazione del CLA, candidati: 

• Mazzon 
• Marini R. 

Presidio di Qualità, candidati: 

• Casado Moreno 
• Centonze 

Commissione Campofiore, candidati: 

• Zanca 
• Grazi 
• Migoni  
• Rexha 
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Comitato Unico di Garanzia, candidati: 

• Marini M. 
• Fiorito 

Consiglio Direttivo del CLA, candidati: 

• Mazzon 
• Stivanin 

Commissione Diritto Allo Studio, candidati: 

• Sabella 
• Fruner 

Commissione Fondi, candidati: 

• Ostuni  
• Rodrigues Novelli 
• Argentina 
• Pasquale 

Si vota con le seguenti regole proposte dal Presidente:  

Nelle commissioni con uno o due posti si indica una sola preferenza; per le commissioni da 
tre posti si potranno indicare un massimo di due preferenze. 

Nello specifico, inoltre, è stato ripetuto il voto riguardo alla commissione Biblioteche a causa 
della lista riguardante i numeri di rappresentanti nelle commissioni che riportava dei numeri 
errati. 

Si aprono le votazioni per le Commissioni alle 23:18. 

Per comodità si indicheranno solo i cognomi, i nomi verranno indicati a verbale solo in caso 
di vittoria. 

Scrutinio delle votazioni. 

Aventi il diritto al voto: 25 
 

Nucleo di Valutazione: 

• Pigozzi 12 voti 
• Andreatti 13 voti 

Consiglio di Amministrazione dell’ESU-ARDSU: 

• Cossu 13 voti 
• Migoni 12 voti 
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Commissione Diritto Allo Studio: 

• Sabella 13 voti 
• Fruner 12 voti 

Commissione Fondi: 

• Pasquale 11 voti 
• Ostuni 13 voti 
• Rodrigues Novelli 13 voti 
• Lonardi 1 voto 
• Argentina 12 voti 

Consiglio Direttivo del CLA: 

• Mazzon 13 voti 
• Stivanin 12 

Comitato di Programmazione CLA: 

• Marini R. 12 voti 
• Mazzon 12 voti                     
• Stivanin 1 voto 

Vista la parità di voti ricevuta dalle Sig.ne Marini e Mazzon, si provvederà ad effettuare un 
ballottaggio durante la prossima seduta del Consiglio. 

Commissione Mobilità Sostenibile E Risparmio Energetico (sostituita dalla 
Commissione R.U.S.): 

• Migliorini 12 voti 
• Brando 13 voti 

Commissione Biblioteche: 

• Laschera 13 voti 
• Rexha 6 voti 
• Obetti 6 voti 

Vista la parità dei voti ricevuti dal Sig. Obetti e la Consigliera Rexha, quest’ultima comunica 
di voler lasciare il posto al collega Obetti. 

Comitato Unico di Garanzia: 

• Fiorito 12 voti 
• Marini M. 13 voti 

Commissione Campofiore: 
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• Zanca 12 voti 
• Migoni 14 voti 
• Rexha 12 voti 
• Grazi 11 voti 
• Ferruzzi 1 voto 

Presidio di Qualità: 

• Casado Moreno 12 voti 
• Centonze 13 voti 

 

Delibera n°1/15-12-20 
 

Il Consiglio degli Studenti 

- Viste le richieste di nomina di Rappresentanti in organi e commissioni 
- Visti i risultati delle votazioni 
- Udita la presentazione del Presidente 

 
DELIBERA 

 
I seguenti studenti sono nominati Rappresentanti del Consiglio nelle rispettive Commissioni 
e Organi. 

 
- Alberto Cossu: Consiglio di Amministrazione ESU-ARDSU 
- Martina Marini, Francesco Fiorito: Comitato Unico di Garanzia 
- Thomas Andreatti: Nucleo di Valutazione 
- Deborah Fruner, Davide Sabella: Commissione Diritto allo Studio 
- Matteo Rodrigues Noveli, Nicolò Argentina, Dario Ostuni: Commissione Fondi 
- Beatrice Mazzon: Consiglio Direttivo del CLA 
- Sofia Brando: Commissione Mobilità Sostenibile-Risparmio Energetico/Commissione 

R.U.S.  
- Francesco Laschera, Giacomo Obetti: Commissione Biblioteche 
- Matteo Centonze: Presidio di Qualità 
- Federico Migoni, Daniele Zanca, Migena Rexha: Commissione Campofiore 

 
 

Il Consiglio degli Studenti prende atto. 
 
Il consigliere Novelli viene richiamato all’ordine. 
Dopo un intervento confuso del Consigliere Novelli, il quale crede che il clima di attriti che si 
era creato non fosse consono alla discussione, e l'uscita dalla seduta di quest'ultimo e della 
Consigliera Rostello, dicendo che l'orario non era per lei consono per deliberare rispetto ad un 
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argomento così importante, altri consiglieri hanno lasciato la seduta telematica senza 
annunciarsi.  
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5° punto OdG: 

Parere del Consiglio Studenti su nuovo Corso di laurea in "ingegneria dei 
sistemi medicali per la persona" Classe L-8 Intelligenza artificiale/robotica/telemedicina 
 
Su proposta del Presidente, la discussione circa il parere del Consiglio viene svolta contestualmente 
su entrambi i Corsi di laurea. Quindi non si ricorre a due votazioni distinte, ma ad una unica per 
tutti e due i Corsi. 
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6° punto OdG: 

Parere del Consiglio Studenti su nuovo Corso di laurea in "diritto e tecnologie 
per l'innovazione e la sostenibilità” 
 
Il Presidente chiede pareri ai consiglieri sull’inserimento dei nuovi corsi di laurea. 
Il Consigliere Ostuni prende la parola per esprimersi e comunica che si asterrà dalla votazione 
poiché non ritiene corretto il metodo con cui l’Ateneo ha fornito i materiali e i documenti 
necessari per ponderare la scelta. 
La Consigliera Rexha lascia la seduta. 
Il Consigliere Rossato alle ore 23:59 rientra e comunica l’abbandono da parte sua della riunione 
poiché non ritiene l’orario adatto alla delibera di alcunché. 
Chiusa la discussione, il Presidente dichiara di doversi passare alle votazioni. Pone dunque in 
votazione la delibera nel testo sotto riportato. 
 
I Consiglieri restanti, tranne il Consigliere Ostuni il quale si astiene, votano a favore. 
 
A maggioranza, il Consiglio approva. 
 
Delibera n°2/15-12-20 

 
Il Consiglio degli Studenti 

 
- Udita la relazione del Consigliere Dario Ostuni; 
- Visionata la documentazione relativa 

 
A maggioranza, 
 

DELIBERA 
 

- la propria approvazione al nuovo Corso di laurea in "Diritto e tecnologie 
- per l'innovazione e la sostenibilità” (Classe LM SC GIUR) ed al Corso di Laurea in 

"Ingegneria dei sistemi medicali per la persona" Classe L-8 Intelligenza 
artificiale/robotica/telemedicina 
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7° punto OdG: 

Varie ed eventuali 
 
Il Consigliere Andreatti fa ritorno alla seduta 
La Consigliera Rexha fa ritorno alla seduta 
La Consigliera Fontana ricorda le difficoltà delle associazioni a restare in piedi durante la 
pandemia di restare in piedi e che il gruppo teatrale “Teatro con Rotelle” in particolare non 
sia stato riconosciuto e che i suoi spazi siano stati usati per fini altri. 

Interviene il Dott. Christian Pirillo in quanto ex membro della Commissione Fondi per 
spiegare il fatto del Teatro con Rotelle proponendo più flessibilità nei regolamenti e del fatto 
che chi non raggiunge le sottoscrizioni legali viene depennato direttamente dagli uffici. 

La Consigliera Martinelli chiede che le riunioni del Consiglio degli Studenti vengano fatte in 
orari consoni e similari a quelle svolte in presenza, in conformità agli orari di chiusura di 
Palazzo Giuliari. 
Prendono la parola i Consiglieri Ferruzzi e Lonardi facendo notare che l’orario tardo è 
dovuto al particolare momento di emergenza sanitaria, che li vede impegnati in prima linea. 
La Consigliera Fontana richiama i Consiglieri all’etica di lavoro e alla grande responsabilità 
del ruolo di rappresentanza. 
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Null’altro essendovi da discutere e da deliberare, il Presidente toglie la seduta alle ore 00:30. 

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

Fatto a Verona, addì 15 dicembre 2020 

 

La Decana Il Presidente 

    ALESSANDRA BERTELLI DOTT. STEFANO AMBROSINI 

 

 

           Il Segretario provvisorio                        La Segretaria 

   DANIELE ZANCA               DOTT.SSA VALERIA PALMISANO 

  


