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- Comunicazioni del Presidente 
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- Discussione e delibera su varie integrazioni dei Gruppi Consiliari 
- Varie ed eventuali 
 
 
In seguito al persistere dell'emergenza da Covid-19, Il Gruppo Consigliare Agorà Urbino, si è 
riunito tramite dispositivi elettronici, presso la piattaforma Skype, per eseguire la Seduta 
Straordinaria del Consiglio degli Studenti.  
 
 
La riunione consiliare è presieduta dal Presidente VACCARI SOFIA. 
 
     Sono PRESENTI ed ASSENTI all’inizio della riunione  i Sigg.: 

 
Cons. Amadori Alessia PRESENTE 
Cons. Calabrese Francesco PRESENTE 
Cons. Gentilini Veronica PRESENTE 
Cons. Ciotta Giulia PRESENTE 
Cons. Bagaloni Valentina GIUSTIFICATA 
Cons. Schettini Beatrice PRESENTE 
Cons. Fornaro Alessandra PRESENTE 
Cons. Mosconi Elia PRESENTE 
Cons. Torri Filippo PRESENTE 
Cons. Vaccari Sofia PRESENTE 
Cons. Felice Roberto PRESENTE  

 
Per un totale di n. 10 

 
PRESENTI: 10 

ASSENTI: 0 
ASSENTI GIUSTIFICATI: 1 

 
Constatato il numero legale, la Presidente VACCARI apre la seduta alle ore 10:00  iniziando 
dal punto n.1  dell’O.d.G., “Comunicazioni del Presidente” 
La Presidente VACCARI pertanto apre  la seduta congratulandosi in merito al lavoro svolto 
anche in relazione alla proposta presentata il giorno 21 Aprile 2020 al Direttore Generale 
Perfetto -in allegato una copia-, della quale non si ha avuto momentaneamente riscontro. 
 
In seguito, si congratula con il Gruppo consiliare per aver aderito alla lettera presentata al 
Presidente della Regione Marche Luca Ceriscioli il giorno 27 Aprile 2020, che ha come 



oggetto la “Richiesta di intervento a sostegno degli affitti degli studenti universitari, tramite 
stanziamento di fondi regionali”. 
 La Presidente VACCARI sottolinea l’importanza di aver aderito alla redazione di questa 
lettera, e conclude che Il “Movimento Primavera” al quale si è aderito com Consiglio degli 
Studenti, ha promosso anche le seguenti tematiche:  
Revisione requisiti di accesso e di merito per la borsa di studio; 

- revisione requisiti di accesso e di merito per la no tax area; 

- revisione fascia temporale acquisizione crediti per mantenere benefici e partecipare alla prossima 
domanda di borsa di studio / no tax area; 

- abrogazione o riduzione tasse universitarie che rientrano nella finestra temporale dell’emergenza, 
essendo ancora prorogate le misure di restrizione che, seppur legittime in quanto tutelano la nostra 
vita, hanno avuto effetti devastanti sull’economia delle famiglie. 

 
La Presidente VACCARI, in seguito al malcontento da parte della comunità studentesca, in 
relazione alla messa a disposizione di solo 2 appelli, per alcuni Dipartimenti dell’Ateneo,  
comunica che avremo disposizioni più dettagliate in merito all’istituzione di più appelli 
durante la sessione di esami estiva. Inoltre, aggiunge che i documenti inviati ai Dipartimenti 
DISTUM e DISPEA in relazione alla richiesta di almeno un terzo appello, sono stati presi in 
considerazione dai Presidenti di Dipartimento e delle rispettive Scuole. 
 
 
La seduta si prosegue con il punto n.2 dell'O.d.G:  
 “Approvazione verbale seduta precedente” 
Il verbale viene approvato all’unanimità dai Consiglieri presenti. 
 
La Presidente VACCARI conclude la seduta presentando le integrazioni (punto n.3 
dell’O.d.G., la “Discussione e delibera su varie integrazioni dei Gruppi Consiliari”): 
 
Integrazione n.1: “PROPOSTA IN MATERIA DI CONTRIBUZIONE STUDENTESCA A.A 2019/2020”: 
Il Gruppo Consigliare Agorà Urbino in seguito alla corrente situazione di emergenza sanitaria, 
richiede una ulteriore proroga del pagamento della terza rata, in due sotto-rate per coloro che ne 
fanno richiesta.  
 
Integrazione n.2: “RICHIESTA ALTERNATIVE AI SERVIZI OFFERTI DAL CORSO ESTIVO”: 
Il Gruppo Consigliare Agorà Urbino richiede, a seguito dell’eliminazione del corso estivo, che 
vengano organizzati dei laboratori e delle prove pratiche accessibili, come alternativa, in quanto in 
passato solo tramite il corso estivo, era possibile farlo.  
 
Integrazione n.3: “PROROGA CONSEGNA TESI E LIBRETTO”: 
Il Gruppo Consigliare Agorà Urbino a seguito della corrente  situazione di emergenza sanitaria, 
e l’incertezza di poter terminare il proprio corso di studi per via del fatto che bisogna svolgere tirocini 



o laboratori, richiede che ciascuna Scuola afferente a tutti i Dipartimenti dell’Ateneo, proroghi la 
consegna di tesi e libretto ad ogni studente. In tal modo si consente  di  accedere almeno i primi  due 
appelli della sessione estiva ed avere maggior tempo a disposizione.  
 
La Presidente VACCARI discute con il Consiglio, in merito alle integrazioni presentate e 
vengono all'unanimità approvate.  
 
La seduta si prosegue con il punto n.4  dell'O.d.G:  
“Varie ed eventuali” 
 
La Presidente VACCARI pertanto, prima di concludere la seduta con il Gruppo Consiliare,  
                                                                                     DELIBERA  
a nome del Consiglio Degli Studenti, 
che 
-Premesso che con nota Prot. n. 14910 del 29 aprile 2020 del Direttore Generale dell'Università  degli 
Studi di Urbino Carlo Bo, è stata trasmessa la proposta di modifica del testo vigente dello Statuto di 
Ateneo, emanato con Decreto Rettorale n. 138/2012 del 2 aprile 2012 e modificato con Decreto 
Rettorale n. 548/2018 del 6 novembre 2018, in particolare degli articoli 16, 20 e 38, per superare 
alcune criticità emerse con lo stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri in data 31 
gennaio 2020;  
- Richiamato lo Statuto dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, citato in premessa;  
- Richiamata la nota del Direttore Generale dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, citata in 
premessa;  
- Considerato che l'iter di modifica disposto dall'articolo 5, comma 2, del vigente Statuto di Ateneo 
prevede il parere del Consiglio di Amministrazione, sentiti i Dipartimenti, il Comitato Unico di 
Garanzia ed il Consiglio degli Studenti, ed, infine, l'approvazione da parte del Senato Accademico,   

delibera di 
non dover formulare alcuna osservazione. 

 
-Delibera del consiglio degli studenti n. 2/2020 del 5 maggio 2020 circa alcune osservazioni sulle 
modifiche del testo vigente del Regolamento Generale di Ateneo 
- Premesso che con nota Prot. n. 14910 del 29 aprile 2020 del Direttore Generale dell’Università degli 

Studi di Urbino Carlo Bo, è stata trasmessa la proposta di modifica del testo vigente del regola mdi 
Ateneo, emanato con Decreto Rettorale n. 138/2012 del 2 aprile 2012 con Decreto Rettorale n. 
657/2018 del 18 dicembre 2018, in particolare degli articoli 2, 3, 4, 11 e 82, per superare alcune 
criticità emerse con lo stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 
2020;  

- Richiamato lo Statuto di Ateneo, emanato con Decreto Rettorale n. 138 del 2 Aprile 2012 e 
modificato con decreto rettorale 548/2018 del 6 novembre 2018; 

- Richiamato il Regolamento Generale dell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, citato in 
premessa; 

- Richiamata la nota del Direttore Generale dell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, citata in 
premessa;  



- Considerato che l'iter di modifica disposto dall'articolo 6, comma 2, del vigente Statuto di Ateneo 
prevede il parere del Consiglio di Amministrazione, sentiti i Dipartimenti ed il Consiglio degli 
Studenti, ed, infine, l’approvazione da parte del Senato Accademico; 
 

      Delibera  
di non dover formulare alcuna osservazione. 
 
 
 
 
La seduta termina alle ore 11:00.  

 
 
 
 
In fede 
 
IL PRESIDENTE        LA SEGRETARIA 
 
SOFIA VACCARI  
                                                                                                                        ALESSANDRA FORNARO 

 
                                                        

 
            
              
     
 
 


