
     

 

   

 

 

Seduta n°16 del 25/03/2022 

PROCESSO VERBALE 

Il giorno 25 MARZO 2022, alle ore 17:10, 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° 16. 

 

Sono convocati: 

 

 

*entra alle ore 17:13 

**entra alle ore 17:15 

***entra alle ore 17:20

Componenti 

 

Dott.ssa Valeria PALMISANO             Dipartimento di Culture e Civiltà                P 

Sig. Giovanni PASQUALI                     Dipartimento di Culture e Civiltà                P 

Sig. Rami KHALAILE                            Scuola di Economia e Management            A 

Sig. Matteo MASSARI                            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.                 AG 

Sig. Lorenzo SPRANZI                           Dipartimento di Scienze Giuridiche           P* 

Sig.na Arianna SAGGESE                      Dipartimento di Scienze Umane                 A 

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                  A   

Sig.na Giulia IMPAGNATIELLO         Scuola di Scienze e Ingegneria                     P 

Sig. Federico MIGONI                            Scuola di Scienze e Ingegneria                    A 

Dott. Stefano AMBROSINI                    Dottorandi                                                       P 

Dott. Dario OSTUNI                               Dottorandi                                                       P 

Dott.ssa Alessandra BERTELLI             Specializzandi                                                   

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. Matteo CENTONZE Consiglio di Amministrazione                            A 

 

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°16 del 25/03/2022 

PROCESSO VERBALE 

Presiede il Presidente, Sig. Daniele Zanca. 

Esercita le funzioni di Segretario il Sig. Giovanni Pasquali. 

Il Presidente, alle ore 17:10, riconosce valida la seduta e la dichiara aperta per trattare il 

seguente: 

 



     

 

  

 

Seduta n°16 del 25/03/2022 

PROCESSO VERBALE 

ORDINE DEL GIORNO 

 

 

1. Approvazione verbale della seduta n.15 (21/02/2022)  

2. Comunicazioni  

3. Riapertura progetto F.A.N.  

4. Audizione rappresentante in C.U.G.  

5. Progetto Ferpi  

6. Parere proroga anno academico 2020/2021 

7. Prossimi eventi del Consiglio 

8. Varie ed eventuali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La seduta è tolta alle ore 18:02. 

 

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

definitivo del verbale sarà approvato in una seduta successiva. 



     

 

1° punto OdG 

Struttura proponente: Ufficio di Presidenza 

 

Seduta n°16 del 25/03/2022 

PROCESSO VERBALE 

1° punto OdG: 

Approvazione del verbale della seduta n.15 (21/02/2022) 

 

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°1/25-03-2022 

 

 

Il Consiglio degli Studenti 

 

- Udita la richiesta del Presidente 

 

A maggioranza, 

 

DELIBERA 

 

L’approvazione del verbale del 21 febbraio 2022. 

 

 

Il Consiglio degli Studenti prende atto. 



     

 

2° punto OdG 

Struttura proponente: Ufficio di Presidenza 
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PROCESSO VERBALE 

2° punto OdG: 

Comunicazioni 

 

 

Non ci sono comunicazioni da comunicare al Consiglio.  

 



     

 

3° punto OdG 

Struttura proponente: Ufficio di Presidenza 
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PROCESSO VERBALE 

3° punto OdG: 

Riapertura progetto F.AN. 

 

Il Presidente ricorda che il Consiglio degli Studenti ha partecipato con una lettera d’intenti 

rivolta all’Ateneo nei confronti del bando Megalizzi, proposto dal Ministero dello Sviluppo 

economico e atto a implementare la ripartenza di progetti studenteschi di natura affine a Fuori 

Aula Network.  

 

Il Presidente lascia la parola alla Dott.ssa Cecconi, assegnista di ricerca impegnata nella 

ripartenza e nella gestione del progetto.  

La Dott. Cecconi ringrazia il  Consiglio per essere intervenuto attraverso la lettera d’intenti. 

Quest’ultima ha permesso a F.AN. di risultare vincitrice al bando, grazie al quale il progetto 

può ripartire.  

 

Fuori Aula Network, negli ultimi due anni, si era fermato a fronte della situazione pandemica 

incorsa e a causa di altre problematiche concomitanti. 

 

L’intento è quello di ripartire: per farlo, la Dott.ssa Cecconi si è occupata di capire quale fosse 

la situazione corrente e di individuare che tipo di strumentazione fosse necessario cambiare.  

Grazie al supporto dei tecnici dell’Ateneo e al contributo della Referente dell’Area 

Comunicazione, Tiziana Cavallo, si sta facendo un controllo di questo tipo.  

 

A seguito dell’ultimo incontro, tenutosi in data 22 marzo, si è concluso che già da maggio, 

probabilmente, si potranno registrare i primi podcast.  

Dal 7 aprile, invece, partirà il “Laboratorio di linguaggi radiofonici”, grazie alla cui erogazione 

la Dott.ssa auspica di trovare nuovi studente e nuove studentesse interessati/e alla radio.  

A partire dal nuovo anno accademico, si intende incentivare maggiormente il tema della radio, 

cosicché si creino sempre nuovi materiali.  

Chiunque fosse interessato alla webradio, ha piena facoltà di contattare la Dott.ssa Cecconi, 

nella speranza di creare una nuova redazione.  

 

L’assegno della Dott.ssa Cecconi durerà fino a gennaio, quindi per la prima parte dell’anno. 

Ciononostante, il suo sostengo sarà sempre garantito.  

La radio è ritenuta un punto di incontro tra studenti/sse e docenti, una piattaforma dove 

potersi incontrare e a cui far pervenire le proposte che possono giovarne. 

 

Un’altra parte del lavoro della Dott.ssa Cecconi prevede la ricerca nonché la realizzazione di 

una sorta di archivio, che copra i diciassette anni in cui F.A.N. è stata attiva, di tutto ciò che si 

confà al tema della radio, ad esempio: le tesi di laurea. L’intento è creare, poi, una sezione 

apposita sul sito per renderlo reperibile a chiunque.  

 

 



     

 

3° punto OdG 

Struttura proponente: Ufficio di Presidenza 
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PROCESSO VERBALE 

La Consigliera Palmisano chiede la parola e condivide il suo entusiasmo per la ripartenza, 

anche a fronte del lavoro da lei svolto nel biennio 2014-16, quando è stata effettivamente 

impegnata con il progetto. Ritiene che questa esperienza sia stata formativa perché le ha 

permesso di imparare a fare radio e a fare regia.  

Secondo lei, inoltre, è importante portare avanti un progetto come Fuori Aula Network, dato 

che abbraccia, per la sua natura intrinseca, Corsi di Laurea come Scienze della Comunicazione, 

specialmente coerenti con la natura del progetto stesso.  

 

La Dott.ssa Cecconi si dice entusiasta di vedere come molte persone si interfaccino a questo 

ambito, alla luce della consapevolezza circa gli sbocchi lavorativi che la realtà radiofonica 

prevede.  

 

 

Il Consigliere Nirca chiede la parola e sottolinea l’utilità di apprendere competenze di ambito 

radiofonico; inoltre, ribadisce che le conoscenze che si acquisiscono all’interno di tale contesto 

possono essere davvero utili anche al di fuori dell’ambiente prettamente universitario.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     

 

4° punto OdG 

Struttura proponente: Ufficio di Presidenza 

 

 

 

Seduta n°16 del 25/03/2022 

PROCESSO VERBALE 

4° punto OdG: 

Audizione rappresentante in C.U.G. 

 

Il Presidente porta all’attenzione del Consiglio l’intervento Francesca Flori, Rappresentante 

per conto del Consiglio degli Studenti per il Comitato Unico di Garanzia, a cui cede la parola. 

 

Francesca Flori riporta la richiesta avanzata all'Ateneo per incentivare la continuazione degli 

studi di studenti/sse neogenitori. Le proposte da parte del Comitato Unico di Garanzia vedono 

l'abbattimento della tassa di ricongiungimento degli studi, successivamente al congelamento 

in favore degli/delle studenti/sse "neogenitori/genitori", e la riduzione delle tasse in favore di 

studenti/sse neogenitori. La tassa in questione ammonta a € 200,00; al momento, ne sono 

esentati/e solo studenti e studentesse con disabilità. 

 

Questa misura beneficerebbe ad un numero ridotto di studentesse e studenti, nonché 

testimonierebbe un segnale attenzione da parte dell'Ateneo per queste casistiche. 

Francesca Flori riporta come sia già stato avviato un dialogo con gli organi d'Ateneo 

competenti, ma che in questa sede richiede al Consiglio l'appoggio ufficiale ad una misura che 

va a favore delle esigenze delle componente studentesca. 

 

Il presidente dice che informerà il C.U.G. del fatto che si è assolutamente indulgenti nei suoi 

confronti.  

 



 

 

 
 

6° punto OdG 

Struttura proponente: Ufficio di Presidenza 
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PROCESSO VERBALE 

6° punto OdG: 

Parere proroga anno accademico 2020/2021 

 

Il Presidente premette che, essendo arrivato tardi il documento, causa un malfunzionamento 

della mail istituzionale. A fronte di tale disguido, non è stato possibile farlo pervenire per 

tempo al Consiglio.  

 

Il Presidente proietta il documento riguardante l’approvazione di un punto dell’OdG che 

verrà affrontato in sede di Senato Accademico: Proroga ultima sessione di laurea – Anno 

Accademico 2020/21. 

 

Viene presentata la proposta dell’Ateneo, riprendendo il testo del documento. Essa prevede 

che nel periodo dal 16 maggio al 15 giugno 2022 gli studenti e le studentesse “potranno 

presentare domanda di laurea solo se in difetto dell'elaborato finale/tesi e delle attività di stage 

e tirocinio e delle competenze linguistiche, ovvero ad esclusione delle attività formative i cui 

CFU vengono acquisiti tramite un esame.” 

 

Il Presidente comunica che si è tenuto un incontro col delegato del Rettore alla didattica, il 

Professor Schena. Tuttavia, essendo lo stesso impossibilitato ad andare, è stato delegato il 

Consigliere Nirca.  

 

 

Il Consigliere Nirca riceve parola e ribadisce che la questione pregnante ha riguardato 

l’istituzione di una sessione di laurea straordinaria. Il punto di base esposto pone l’attenzione 

su un ritardo da parte dell’Ateneo nei confronti del decreto ministeriale: questo risale all’inizio 

dell’anno, ma ad oggi non si è concretizzato nulla in merito. 

A fronte di questo, un’altra richiesta riguarda la possibilità l’istituzione di una sessione 

straordinaria d’esami per coloro che sono in difetto di esami, soprattutto se prevedono il 

conseguimento di Crediti Formativi Universitari. Tuttavia, sebbene sia stata avanzata la 

proposta, risulta evidente come la sussistenza di problemi logistici abbia portato alla 

declinazione della richiesta. 

 

 

La Consigliera Palmisano chiede, sollevando la situazione del CLA, avente le sessioni sfasate 

rispetto a quelle ordinarie d’Ateneo, se lo/a studente/ssa possa sostenere un esame di 

certificazione linguistica, verbalizzante, fuori dalla sessione ordinaria. A suo avviso, 

anderebbe apportata una modifica riguardo la tipologia delle attività formative, aggiungendo 

come specifica che prevedano una valutazione espressa in trentesimi.  

 

Il Consigliere Nirca propone di interpellare i delegati.  

 



 

 

 
 

6° punto OdG 

Struttura proponente: Ufficio di Presidenza 
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La Consigliera Rexha espone un dubbio riguardo la consegna della tesi; nello specifico, se 

sussistono gli stessi termini validi per le sessioni ordinarie. Le viene risposto che le tempistiche 

sono le medesime.  

 

 

La Consigliera Palmisano, quindi, la invita a rivolgersi al Presidente del suo Collegio Didattico 

per conoscere le dinamiche all’interno di tale Organo. Vista l’evenienza, è bene informarsi 

dopo lo svolgimento della seduta successiva in Senato Accademico, fissata per martedì 29 

marzo. 

 

Non essendoci altro da aggiungere, il Presidente pone a votazione la questione.  

 

 

Il Consiglio degli Studenti 

 

- Udita la richiesta del Presidente 

 

All’unanimità 

 

DELIBERA 

 

L’approvazione della proposta per la proroga dell’anno accademico 2020/21. 

 

 

Il Consiglio degli Studenti prende atto.



 

 

 
 

7° punto OdG 

Struttura proponente: Ufficio di Presidenza 
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PROCESSO VERBALE 

7° punto OdG: 

Prossimi eventi del Consiglio 

 

Il Presidente presenta il bilancio legato alla progettazione degli eventi del Consiglio, a seguito 

della riunione indetta dal Consigliere Ambrosini, il delegato in questo settore, in data 23 

marzo.  

 

A questi, è stata affiancata la figura della Consigliera Impagnatiello, visto che il Presidente è 

stato impossibilitato a prenderne parte.  

 

Il Presidente proietta il file excel corrispondente e cede la parola alla Consigliera Impagnatiello 

che informa che il calendario degli eventi è stato definito. Sono presentati: l’evento 

sull’Ucraina, fissato per il 28 aprile, l’evento per la ricorrenza del 25 Aprile in collaborazione 

con l’associazione ANPI Verona, fissato per il 23 aprile, e tre serate estive, simili a quelle 

organizzate l’anno precedente, che si terranno nei tre maggiori poli universitari (Ca’ Vignal, 

Santa Marta e Polo Zanotto). 

 

Il Consigliere Ambrosini interviene in merito a quest’ultime. Informa che, considerata la 

collaborazione precedente, sono stati stanziati dei fondi ma che, probabilmente, non verranno 

utilizzati tutti. Prosegue asserendo che chiunque, facente parte dell’Università di Verona, può 

parteciparvi.  

Con chi prenderà parte all’evento si avrà un incontro nel quale si auspica venga consigliato 

un/a giovane regista, che verrà invitato/a a Verona per trasporre il festival sul territorio.  

 

 

Il Consigliere Ostuni chiede la parola ed avanza un commento, adempiendo alla sua carica di 

membro della Commissione Fondi, circa la mancanza di ulteriori dettagli. 

 

Il Consigliere Ambrosini sottolinea come l’incontro del 23 marzo fosse finalizzato alla 

trattazione dei diversi profili e ad informare esaustivamente, portando sotto gli occhi dei 

presenti anche i preventivi. Tuttavia, non si è presentato nessuno, se non persone già facenti 

parte del gruppo di lavoro.  

Inoltre, non sono pervenute mail per chiedere delucidazioni, nonostante fosse stato avanzato 

l’invito a farlo; quindi, la sede del Consiglio degli Studenti è indirizzata solo al confronto sul 

bilancio.  

 

Il Consigliere  Ostuni chiede se i preventivi possano essere condivisi. 

 

Il Consigliere Ambrosini risponde che ciò non è necessario. 

 

 



 

 

 
 

7° punto OdG 

Struttura proponente: Ufficio di Presidenza 
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Non essendoci altro da aggiungere, il Presidente pone a votazione la questione.  

 

 

Il Consiglio degli Studenti 

 

- Udita la richiesta del Presidente 

 

A maggioranza 

 

DELIBERA 

 

L’approvazione delle proposte per i prossimi eventi del Consiglio degli Studenti. 

 

 

Il Consiglio degli Studenti prende atto 
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8° punto OdG: 

Varie ed eventuali 

 

La Consigliera Palmisano chiede la parola. Coglie l’occasione per salutare formalmente il 

Consiglio in quanto prossima alla laurea. A fronte di tutti i lavori svolti, si dice molto 

soddisfatta degli esiti che questi hanno avuto una volta concretizzati in Ateneo. Ringrazia, 

altresì, per la collaborazione e per l’impegno palesato collettivamente.  

 

La Consigliera Fontana interviene comunicando il suo congedo dal Senato Accademico e dal 

Consiglio degli Studenti. Ringrazia per l’impegno e per il lavoro di tutti/e, e asserisce che si 

potrà sempre contare sul suo supporto, qualora ne sorgesse la necessità. 

Continua sostenendo la fervida importanza del dialogo tra colleghi e colleghe, anche in caso 

di occasioni ostiche e di opinioni discordanti.  

Conclude dicendo che è fiera di aver fatto parte del Consiglio.  
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PROCESSO VERBALE 

 

 

Null’altro essendovi da discutere e da deliberare, il Presidente toglie la seduta alle ore 18:02. 

 

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  
 

 

 

  

 


