VERBALE

CONSIGLIO DEGLI STUDENTI
SEDUTA ORDINARIA
28 MARZO 2017

PRESIDENTE
DOKA GIANMARIO XHEMAL
SEGRETARIO
MARANGONI EVA

ORDINE DEL GIORNO

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Comunicazioni di servizio
Approvazione verbale del 28 febbraio 2017 (allegato 3)
Approvazione delibera n. 5/2017 (allegato 1)
Modifica del sistema di contribuzione studentesca in base alle nuove
regole impartite dalla legge di stabilità 2017
Carta dello studente regionale, agevolazioni sui trasporti marchigiani
Integrazioni gruppo consiliare Siamo Urbino
Integrazioni gruppo consiliare Agorà Urbino
Varie ed eventuali

In data 28 marzo 2017 alle ore 10:20 il Consiglio degli Studenti si è riunito, con regolare
convocazione, presso la sala lauree del Polo Scientifico Didattico “P. Volponi” (a causa di un
contrattempo l’Aula Magna del Rettorato, dove si sarebbe dovuto svolgere il Consiglio, non era
disponibile).
La riunione consiliare è presieduta dal Presidente DOKA GIANMARIO XHEMAL.
Sono PRESENTI ed ASSENTI – all’inizio della riunione – i Sigg.:
Cons.

Accarrino Francesca

PRESENTE

Cons.

Ascanio Chiara

PRESENTE

Cons.

Maceroni Marcos Nahuel

ASSENTE

Cons.

Doka Gianmario Xhemal

PRESENTE

Cons.

Ceccaroli Efrem

PRESENTE

Cons.

Lamberta Isabella

PRESENTE

Cons.

Gentilini Veronica

PRESENTE

Cons.

De Giorgi Alessandra

PRESENTE

Cons.

Nocco Davide

PRESENTE

Cons.

Laveglia Enzo

PRESENTE

Cons.

Amadori Alice

PRESENTE

Cons.

Molaro Gaetano

PRESENTE

Cons.

Di Blasio Daria

PRESENTE

Cons.

Galletti Matteo

ASSENTE

Cons.

Ippoliti Edoardo

ASSENTE GIUSTIFICATO

Cons.

Sanchioni Gaia

PRESENTE

Cons.

Ferracuti Martina

PRESENTE

Cons.

Marangoni Eva

PRESENTE

Cons.

Vissani Alessandro

PRESENTE

Cons.

Quattrocchi Davide

PRESENTE

Cons.

Cortese Martina

PRESENTE
Per un totale di n.
PRESENTI: 18
ASSENTI: 2
ASSENTI GIUSTIFICATI: 1

Constatato il numero legale, il Presidente DOKA GIANMARIO XHEMAL apre la seduta trattando il
punto 4 all’O.d.G., “Modifica del sistema di contribuzione studentesca in base alle nuove regole
impartite dalla legge di stabilità 2017”.
Si discute sulle proposte da presentare in C.d.A. e Senato riguardo alla tassazione degli studenti
appartenenti a un nucleo familiare il cui indicatore della situazione economica equivalente
(ISEE) sia superiore a 30.000€; le soluzioni trovate sono la creazione di più fasce di tassazione e
l’inserimento di un criterio meritocratico.
Si passa alla trattazione del secondo punto all’O.d.G., “Approvazione verbale del 28 febbraio
2017” (allegato 3).
Il verbale viene approvato all’unanimità.
Il Cons. CECCAROLI EFREM si propone come coordinatore all’interno del gruppo di lavoro che si
occupa di stilare una bozza di regolamento di designazione del rappresentante in Consiglio di
Amministrazione ERDIS e la proposta viene accolta dal C.d.S.
Inoltre si aggiungono al gruppo di lavoro anche i cons. LAVEGLIA ENZO e ACCARRINO FRANCESCA.
Si stabilisce seduta stante la convocazione del gruppo di lavoro per il giorno 10 aprile, alle ore
10:00.
Si procede con il terzo punto all’O.d.G., “Approvazione delibera n. 5/2017”(allegato 1), sulla
richiesta di una sede per la radio universitaria “Radio Urca”.
La delibera è approvata all’unanimità.
Il punto successivo all’O.d.G. riguarda “Carta dello studente regionale, agevolazioni sui trasporti
marchigiani”, peraltro collegato alla prima integrazione del gruppo consiliare Agorà, “Esonero
dal pagamento totale dei mezzi di trasporto marchigiani”.
Il Cons. NOCCO DAVIDE illustra al Consiglio l’integrazione, specificando che si parla ancora di
situazioni ipotetiche, non concrete né vagliate dal nostro Ateneo, ma si chiede la disponibilità
del Consiglio, se ci fosse necessità, di concordare all’aumento della retta in cambio di servizi di
trasporto totalmente gratuiti in tutta la Regione Marche.
Si conclude che quando il progetto prenderà piede se ne discuterà meglio.

Il gruppo consiliare Sìamo Urbino presenta le sue due integrazioni:
la prima riguarda l’organizzazione di un contest per gli studenti, in cui ognuno avrà la possibilità
di proporre idee ed attività di carattere culturale, nel rispetto degli stessi criteri del bando cui
la Commissione ha fatto riferimento per stilare la graduatoria, da svolgere con i soldi avanzati
dal fondo “Attività Culturali, Sociali e Aggregative”.
Si avvia una breve discussione, a seguito della quale si stabilisce che:
- il periodo entro il quale potranno essere presentate le proposte da parte degli studenti
andrebbe dal giorno 3 aprile al giorno 23 aprile;
- se verrà proposto un progetto ben strutturato, allora verrà data la possibilità alla persona che
ha presentato l’idea di portarla avanti anche autonomamente, altrimenti sarà compito del C.d.S.
farsi carico dell’idea vincitrice.
- il Cons. QUATTROCCHI DAVIDE si occuperà di inserire la descrizione dei criteri per le proposte
nella piattaforma online dove ognuno potrà presentare le proprie idee.
Il C.d.S. si ripropone di chiedere a quanto ammonta la cifra esatta avanzata, in modo da poterla
inserire nella descrizione del contest.
Il Consiglio approva all’unanimità l’integrazione.
La seconda integrazione ha come oggetto “ Variazione della metodologia di approvazione dei
verbali del Consiglio degli Studenti”.
Si discute e si decide definitivamente, come è stato fatto quest’ultima volta ma non le
precedenti, di approvare ad ogni C.d.S. il verbale del Consiglio precedente.
La prima integrazione del gruppo consigliare Agorà è già stata trattata nel punto 4 dell’O.d.G.,
quindi il Cons. NOCCO DAVIDE spiega la seconda integrazione, “Messa a norma e ristrutturazione
dei campi polivalenti presso il campus scientifico ‘Sogesta’”.
Essendo proprietà dell’Università, il Cons. esorta la stessa ad occuparsene e lavorarci per
rimetterli a posto; la Cons. DE GIORGI ALESSANDRA fa presente che questa esortazione era già
stata fatta al C.U.S. ma senza successo.
Il Cons. NOCCO auspica che l’Università se ne faccia carico anche con il contributo del diritto
allo studio.
Il C.d.S. concorda con la proposta e formula la delibera n.6/2017 (allegato 2).
Tra le varie ed eventuali
- il Cons. CECCAROLI EFREM commenta i risultati ANVUR sottolineando l’importanza, per future
riforme strutturali, della capacità di manipolare e rendere disponibili le informazione, aspetto
che è l’elemento distintivo delle università più avanzate; in particolare, i sistemi di gestione –
economici, della qualità, strutturali ed altri ancora – sono più efficaci se supportati da elementi
oggettivi di rilevazione dei parametri economici e di altra natura.
La capacità di gestire adeguatamente i flussi informativi richiede però una serie di interventi sia
sul piano tecnologico che sul piano organizzativo e procedurale: occorrono ingegneri di sistema o
comunque personale competente per fortificare le fondamenta del processo di qualità con lo
scopo di creare un centro statistico e un flusso di info regolato chiedendo collaborazione e
trasparenza da parte della governance.
- La Cons. ACCARRINO FRANCESCA chiede che il Cons. NOCCO DAVIDE aggiorni il Consiglio sulla
questione della riduzione della borsa di studio a 10 mesi e NOCCO risponde di aver ottenuto il
prolungamento della borsa di 15 giorni, fino a luglio.
- Al termine del Consiglio la Cons. ACCARRINO FRANCESCA risponde alla frase che il Cons.
MACERONI MARCOS NAHUEL aveva pronunciato in chiusura della riunione consigliare precedente:
“all’impegno profuso da parte di tutti in campagna elettorale, va ora necessariamente aggiunto
quello di presenziare ai Consigli degli Studenti, per poter adempiere ai doveri che, in quanto
rappresentanti eletti, siamo chiamati a svolgere”.
La Cons. afferma di aver percepito un attacco nei confronti del suo gruppo consigliare e ribatte
che non c’è stata mancanza di impegno da parte loro e che le assenze sono state causate da una
concomitanza di eventi; in ogni caso provvederà a chiarire la questione direttamente col Cons.
MACERONI MARCOS NAHUEL.
La seduta è tolta alle ore 11:38

In fede

IL PRESIDENTE
DOKA GIANMARIO XHEMAL

IL SEGRETARIO
MARANGONI EVA

DELIBERA N. 5 DEL 28 MARZO 2017

Al Magnifico Rettore
Al Direttore Generale

OGGETTO: RICHIESTA DI UNA SEDE PER LA RADIO UNIVERSITARIA ‘RADIO
URCA’
Con la presente, il Consiglio degli Studenti richiede una sede fissa per ospitare la
radio universitaria ‘Radio Urca’. L’esigenza principale di questa sede è
l’accessibilità allo spazio 24 ore su 24.
Inoltre, ove non vi fosse possibile predisporre di tali requisiti è auspicabile che
l’ateneo contatti altri enti ( Comune, ERSU..) per rendere possibile l’insediamento.
Il Consiglio auspica l’accolta di suddetta domanda visto che una radio universitaria
è una risorsa importante per il nostro Ateneo.

URBINO, Lì 28 MARZO 2017

IL PRESIDENTE
GIANMARIO XHEMAL DOKA

Al Direttore Generale

DELIBERA N 6/2017

OGGETTO: MESSA A NORMA E RISTRUTTURAZIONE DEI CAMPI
POLIVALENTI PRESSO IL CAMPUS SCIENTIFICO ‘SOGESTA’
Tale proposta vuole esortare l’Ateneo a rimettere in sesto i due campi da
tennis presso il Campus Scientifico Enrico Mattei, ormai in disuso ed
inagibili da parecchi anni. Il gruppo consiliare Agorà ritiene che i lavori
siano sostenibili. Proponiamo quindi, che venga fatta una distesa di
cemento in modo da avere una superficie liscia e si propone inoltre di
aquistare due porte da calcetto e due canestri, per dare una polivalenza
ad un solo terreno. Avendo presentato il progetto alla direzione
dell’ERSU, essa si è mostrata disponibile nel collaborare
economicamente per raggiungere tale obbiettivo.

URBINO, Lì 31 MARZO 2017

IL PRESIDENTE
GIANMARIO XHEMAL DOKA

