
 

   
 

   

 

 

Seduta n°18 del 20/05/2022 

PROCESSO VERBALE 

Il giorno 20 MAGGIO 2022, alle ore 16:25, 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° 18. 

 

Sono convocati: 

 

 

*entra alle 16:30 

**entra alle 16:52 

***esce alle 17:05 

****esce alle 17:09

Componenti 

 

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. Giovanni Righetti                            Scuola di Economia e Management          P**** 

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

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

Sig. Lorenzo SPRANZI                           Dipartimento di Scienze Giuridiche          A 

Sig.na Arianna SAGGESE                      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.na Giulia IMPAGNATIELLO         Scuola di Scienze e Ingegneria                     P  

Sig. Federico MIGONI                            Scuola di Scienze e Ingegneria                    A 

Dott. Dario OSTUNI                               Dottorandi                                                      P   

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                         A  

Dott.ssa Lisa BONETTI Senato Accademico – Magistrale                       P 

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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Seduta n°18 del 20/05/2022 

PROCESSO VERBALE 

 

Presiede il Presidente, Sig. Daniele Zanca. 

Esercita le funzioni di Segretario il Sig. Giovanni Pasquali. 

Il Presidente, alle ore 16:25 riconosce valida la seduta e la dichiara aperta per trattare il 

seguente: 
 



 

   
 

  

 

Seduta n°18 del 20/05/2022 

PROCESSO VERBALE 

ORDINE DEL GIORNO 
 

 

1. Approvazione verbale della seduta n.17 (20/04/2022)  

2. Parere su modifica alla contribuzione studentesca 

3. Audizione Rappresentanti Commissioni 

4. Varie ed eventuali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La seduta è tolta alle ore 17:46. 

 

 

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°18 del 20/05/2022 

PROCESSO VERBALE 

1° punto OdG: 

Approvazione del verbale della seduta n.17 (20/04/2022) 

 

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°1/20-05-2022 

 

 

Il Consiglio degli Studenti 

 

- Udita la richiesta del Presidente 

 

A maggioranza, con la sola astensione del Consigliere Righetti 

 

DELIBERA 

 

L’approvazione del verbale del 20 aprile 2022. 

 

 

Il Consiglio degli Studenti prende atto. 

 



 

   
 

2° punto OdG 

Struttura proponente: Ufficio di Presidenza 
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PROCESSO VERBALE 

2° punto OdG: 

Parere su modifica alla contribuzione studentesca 

 

Il Presidente comunica che la Commissione per il Diritto allo Studio, nella seduta del 9 

maggio, ha formulato una proposta in merito alla “revisione del Regolamento di 

contribuzione studentesca per l’a.a. 2022/2023”. 

 

Quindi, viene presentato al Consiglio l’estratto del verbale della riunione, svoltasi in modalità 

telematica del 9 maggio. 

 

Non essendoci richieste di delucidazioni o altri interventi, il Presidente chiede al Consiglio di 

approvare la proposta.  

 

 

Delibera n°2/20-05-2022 

 

 

Il Consiglio degli Studenti 

 

- Udita la richiesta del Presidente 

 

All’unanimità, 

 

DELIBERA 

 

L’approvazione della proposta della Commissione per il Diritto allo Studio. 

 

 

Il Consiglio degli Studenti prende atto. 



 

   
 

3° punto OdG 

Struttura proponente: Ufficio di Presidenza 

 

Seduta n°18 del 20/05/2022 

PROCESSO VERBALE 

3° punto OdG: 

Audizioni Rappresentanti Commissioni 

 

Il Presidente rammenta, come già detto nella seduta precedente, che si intende porre 

attenzione ai lavori nelle diverse commissioni. 

 

Il Consigliere Nirca chiede la parola ed esplica il lavoro della Commissione Cooperazione, un 

punto del cui lavoro verte attorno alla gestione della crisi in Ucraina: l’accoglienza di 

professori e ricercatori ucraini. I fondi sono stati stanziati per una metà dalla Commissione 

Cooperazione e per l’altra metà dalla Commissione Internazionalizzazione.  

 

Segnala anche che la Commissione Cooperazione ha creato un ciclo di attività, chiamato 

“Commissione Cooperazione attori e strumenti”, il quale prevederà una serie di incontri con 

riconoscimento di CFU delle attività trasversali.  

 

In quanto Rappresentante in Consiglio degli Studenti, il Consigliere Nirca ha ricevuto la 

richiesta di favorire una maggiore condivisione delle attività della Commissione medesima, la 

quale si è messa in contatto con le reti di cui fa parte: una di queste, Scholars at Risk, si sta 

impegnando per la causa del Dott. Djalali, relegato in Iran.  

 

Infine, all’interno della Commissione è stato reputato utile l’aggiornamento costante del 

rapporto tra Commissione, Unione degli Universitari e Consiglio degli Studenti.  

 

 

Il Consigliere Ambrosini informa che è stato portato avanti con successo il workshop sulla 

costruzione della pace, risalente al 23 aprile scorso. Inoltre, riporta che il Professore Quaglia 

del Dipartimento di Informatica ha chiesto di collaborare per un progetto.  

 

Aggiunge che, secondo lui, nella Commissione Fondi sarebbe bene la revisione del calendario 

per la raccolta delle firme, onde evitare disguidi in vista di eventuali scadenze temporali.  

 

 

Il Presidente cede la parola al Consigliere Ostuni, il quale riporta che è in programma ancora 

una riunione del suo mandato, durante la quale si valuterà la possibilità di fare qualcosa in 

merito.  

 

 

Il Presidente prosegue portando all’attenzione del Consiglio il lavoro in vista del Welcome 

day matricole dell’anno prossimo, per il quale ci sono aggiornamenti. Infatti, i membri del 

gruppo precedentemente costituito si sono trovati, e a seguito del loro incontro si intende 

avanzare formalmente la data prefissata, ossia mercoledì 5 ottobre.  

 



 

   
 

3° punto OdG 

Struttura proponente: Ufficio di Presidenza 
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PROCESSO VERBALE 

Si è discusso circa la formulazione dell’evento con gli uffici che lavoreranno, alla fine 

decidendo per mantenere quella dell’edizione precedenze, ma con lo snellimento della 

presentazione PowerPoint, col fine di avere ordine; quindi, si opta per l’eliminazione di alcune 

slide (questione borracce che, ad ora, vengono effettivamente distribuite) e per ampliamento 

di altre (Esse3 e prenotazione di esami, CLA).  

 

 

La Consigliera Impagnatiello comunica l’orario che si è pensato, altresì, con la Consigliera 

Rexha, ossia le 14:30. Tale orario garantirebbe che si concluda senza problemi la pausa pranzo.  

 

La Consigliera Impagnatiello aggiunge che è importante conoscere già la data, in quanto 

andranno informati i/le Docenti circa la loro impossibilità di tenere le lezioni quel giorno.  

 

 

Il Presidente comunica che prenderà contatti con il Professor Badino, la figura volta alla 

realizzazione del progetto.  
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4° punto OdG: 

Varie ed eventuali 

 

Il Presidente comunica al Consiglio che, la mattina stessa, si è tenuta una riunione circa le 

prossime elezioni interne. Cede quindi la parola al Consigliere Andreatti e alla Consigliera 

Impagnatiello.  

 

Il Consigliere Andretti riporta che la riunione tenutasi è stata afferente al sistema delle 

votazioni, più informatizzato, di cui è stata fornita una panoramica molto ampia. Ciò che 

cambia è questo: per quanto riguarda la presentazione dei candidati, dovrà sussistere un 

presentatore di lista per ogni dipartimento, che non potrà essere un candidato, seguiranno i 

candidati medesimi; inoltre, c’è la possibilità di cambiare la sottoscrizione ad una lista, la quale 

avverrà comunque sempre online.  

 

La Consigliera Impagnatiello aggiunge che si potrà accedere attraverso le credenziali 

universitarie.  

 

Chiedono di intervenire la Consigliera Bergamin, il Consigliere Nirca e il Consigliere 

Ambrosini.  

 

La Consigliera Bergamin ringrazia dell’aggiornamento fornito e dice che sarebbe meglio 

prorogare il più possibile.  

 

Il Consigliere Nirca sottolinea che tenere le elezioni prima dell’inizio accademico sarebbe 

peggio perché non si darebbe, temporalmente parlando, possibilità alcuna di valorizzare il 

lavoro dei e delle Rappresentanti.  

 

Il Consigliere Ambrosini esprime la sua perplessità circa la possibilità di togliere le 

sottoscrizioni alle liste.  

 

La Consigliera Impagnatiello asserisce che la possibilità c’è, ma solo previo contatto con 

l’ufficio presieduto dal Dott. Recchia. Non si tratta di qualcosa che si può fare autonomamente 

online.  

 

La Consigliera Bergamin risponde che spostare le firme nuocerebbe a tutti, per quanto non si 

tratterebbe di qualcosa di automatico, poiché poi risulterebbe complicato da inserire; inoltre, 

la ricerca degli studenti e delle studentesse circa i candidati e le candidate sarebbe inficiata.  

 

La Consigliera Impagnatiello dice che, a quanto ha capito, si tratta di eventualità solo in caso 

di anomalie.  

 

Il Presidente interviene e chiede se c’è una data.  
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La Consigliera Impagnatiello comunica che il Dott. Recchia ha informato attorno al 9/10 

novembre, di modo che non si lascino dei periodi vuoti di rappresentanza. La fine del 

mandato, invece, sarebbe, fissata per il 30 settembre.  

 

La Consigliera Bergamin chiede se si tratta di un’informazione ufficiale o di una mera 

indicazione, a cui risponde il Consigliere Andreatti dando ragione a quest’ultima. 

 

La Consigliera Impagnatiello aggiunge che si tratta di un’informazione informale, esponendo 

altresì un dubbio circa il presentatore di lista: infatti, sarebbe più difficile, a livello 

organizzativo, per quest’ultimo.  

 

Il Consigliere Ambrosini chiede se l’ufficio abbia bisogno di più rappresentanti nel 

dipartimento. 

 

La Consigliera Impagnatiello risponde che si tratta di un’aggiunta per agevolare 

l’organizzazione del software; di per sé, si tratterebbe, quindi, di un vincolo dato dal sistema.  

 

Il Consigliere Ostuni chiede due cose: la prima, se esisteva già il vincolo, secondo il quale il 

presentatore di lista non può candidarsi allo stesso dipartimento; la seconda, se esso verte 

attorno al regolamento d’Ateneo o se è un problema legato al software. 

 

La Consigliera Impagnatiello risponde che il vincolo c’era.  

 

Quindi, in due interventi analoghi, la Consigliera Bergamin e il Consigliere Ambrosini 

asseriscono che, se si tratta di un problema del software, va trovata una soluzione.  

 

La Consigliera Rostello chiede se ci deve essere un presentatore per organo o per 

dipartimento/scuola? 

 

La Consigliera Impagnatiello risponde che deve esserci un presentatore per ogni organo.  

 

Il Consigliere Ostuni asserisce che, se si tratta di un vincolo del software, va indubbiamente 

sistemato.  

 

 

Si procede occupandosi dell’Esu Day, per il quale la Consigliera Rexha comunica che è stata 

inoltrata la bozza riportante il programma. Aggiunge che è stata data la possibilità alle 

associazioni di partecipare, alle quali verrebbe fornito un tavolo grazie al quale presentarsi. La 

propria candidatura andrebbe presentata entro il 25 maggio: per il momento, è stata presentata 

solo dal Teatro a Rotelle.  

 

Il Presidente comunica che c’è la possibilità di realizzare un tavolo per il Consiglio.  
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Il Consigliere Ambrosini chiede la parola e dice che: trova inopportuna la domanda di 

partecipazione se manca il programma definitivo. Se si sviluppa solo attraverso la festa, il 

tavolo del Consiglio non può avere un senso; quindi, l’evento non risponde ad alcuna 

prerogativa. Inoltre, non gli è chiara l’organizzazione, in quanto è assente la mail contenente 

l’invito.  

 

La Consigliera Rexha sottoscrive, vista la prossima scadenza. Qualora arrivasse una conferma 

ufficiale, si impegnerà ad inoltrarla.   

 

Il Consigliere Ambrosini si chiede come la comunicazione non arrivi dal Presidente o dal 

delegato agli eventi del CdS, lui stesso.  

 

Il Presidente ha dei dubbi nel far partecipare il Consiglio, indipendentemente dalle 

associazioni che ne fanno parte.  

 

La Consigliera Bergamin chiede la parola e asserisce che ha poco senso che il Consiglio 

partecipi ad un evento per le associazioni, dato che il Consiglio degli Studenti non è 

un’associazione, ma un organo.  

 

Aggiunge che è contraria alla partecipazione senza un effettivo invito e un’effettiva 

indicazione circa lo spazio che il Consiglio avrebbe.  

 
 

Per quanto concerne la Commissione Campofiore, considerato che gli spazi associativi non 

godono di buone condizioni di pulizia, vuole essere proposta una mattinata di volontariato 

per sistemarli.  

 

 

Il Consigliere Ambrosini chiede la parola e informa che il mixer attuale è piccolo per gli 

eventi. Vuole essere avanzata una votazione telematica per l’acquisto di un mixer a sei 

canali, che sarebbe acquistato tramite i fondi del Consiglio Studenti.  

Comunica poi che il concerto per l’Ucraina è andato bene, ma è stato poco pubblicizzato tra 

gli uffici, nonostante il tutto sia stato presentato ottimamente.  

 

 

Infine, il Presidente comunica riguardo una richiesta di patrocinio da parte dell’onlus One 

Bridge, che verte altresì sull’utilizzo delle strutture, che sarà mandata al Consiglio in merito 

ad una serata che si terrà a giugno.  
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Null’altro essendovi da discutere e da deliberare, il Presidente toglie la seduta alle ore 17:46. 

 

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

Fatto a Verona, addì 20 maggio 2022 

 

 Il Presidente 

    SIG. DANIELE ZANCA  

 

 

 

                  Il Segretario 

                    SIG. GIOVANNI PASQUALI  
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