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-  Comunicazioni del Presidente 

-    Approvazione verbale seduta precedente 
-     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 ASSENTE NON GIUSTIFICATA 

Cons. Bagaloni Valentina ASSENTE NON GIUSTIFICATA 

Cons. Schettini Beatrice PRESENTE 

Cons. Fornaro Alessandra PRESENTE 

Cons. Mosconi Elia ASSENTE NON GIUSTIFICATO 

Cons. Torri Filippo ASSENTE NON GIUSTIFICATO 

Cons. Vaccari Sofia PRESENTE 

Cons. Felice Roberto PRESENTE  

 
Per un totale di n. 11 

 
PRESENTI: 7 
ASSENTI: 4 

ASSENTI GIUSTIFICATI: 0 

 
Constatato il numero legale, la Presidente VACCARI apre la seduta alle ore 21:30 iniziando 

dal punto n.1  dell’O.d.G., “Comunicazioni del Presidente” 

 

La Presidente Sofia Vaccari espone ciò che in questi mesi ha visto il Consiglio degli Studenti, 

operativo in diversi ambiti.  

 

Il giorno 25 Febbraio 2020 Il Consiglio degli Studenti, dopo l’emergenza sanitaria COVID-19, 

ha richiesto al Magnifico Rettore, di poter avviare l’erogazione della didattica online , vista la 

sospensione di tutte le attività didattiche in presenza (lezioni, sedute di laurea, esami di 

profitto). 

 



Il giorno 29 Febbraio 2020 è stato redatto dal Consiglio degli Studenti del nostro ateneo e 

altri CDS ed associazioni del territorio marchigiano, un Comunicato, il quale ha messo in luce 

un messaggio da parte di tutta la forza studentesca in merito all’emergenza sanitaria  

COVID-19.  

 

Il giorno 2 Marzo il Consiglio degli Studenti, vista l’emergenza sanitaria COVID-19, ha 

richiesto la posticipazione della data relativa al pagamento della terza rata, dopo il regresso 

avvertito sul piano economico e le ripercussioni su tutto il territorio nazionale.  

 

Il giorno 4 Marzo 2020 il Consiglio degli Studenti, in seguito a segnalazioni evinte dalla 

comunità studentesca residente ai Collegi universitari di Urbino in merito alla difficile 

accessibilità al collegamento e alla fruizione del servizio internet,  ha comunicato tramite un 

documento al Magnifico Rettore, al  Direttore Generale dell’ERDIS Marche e al Direttore dei 

Collegi universitari di Urbino,sottolineando le problematiche relative al servizio Wi-Fi offerto 

all’interno di tali strutture.  

Il Consiglio degli Studenti, per queste motivazioni, ha ricercato una visione più ampia della 

problematica, servendosi di un sondaggio sottoposto alla comunità studentesca che potesse 

mettere in luce l'efficienza del servizio internet erogato presso i collegi universitari, al fine di 

migliorarne l’offerta.  

Il responso a tali segnalazioni è stato tempestivo e le problematiche emerse sono in fase di 

continuo monitoraggio e miglioramento. 

 

 

Il giorno 5 Marzo la Presidente della “Commissione Attività Culturali, Sociali e Aggregative”, 

in seguito alle richieste delle Associazioni Studentesche del territorio urbinate, a seguito 

dell’emergenza sanitaria COVID-19, richiede al Direttore Generale di poter garantire una 

proroga per quanto concerne la portata a termine degli eventi.  

 

 

La consigliera BAGALONI VALENTINA, presenta al Consiglio degli Studenti le sue dimissioni 

dalla carica di Capogruppo.  

E’ necessario eleggere un nuovo Capogruppo del Consiglio degli Studenti, pertanto la 

Consigliera GENTILINI avanza la propria candidatura e all’unanimità viene eletta. E’ 

necessario dunque, eleggere Vice Capogruppo, pertanto il Consigliere FELICE ROBERTO 

avanza la propria candidatura e all’unanimità viene eletto. 

 

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 seduta si prosegue con  il punto n.3 dell'O.d.G:  

“Discussione e delibera su varie integrazioni dei Gruppi Consiliari” 
 
Integrazione n.1  
“PRONTA RICARICA DEI DISPENSER PER IL SAPONE DEI BAGNI UNIVERSITARI” 
Viste le raccomandazioni fornite dall’OMS, dal Ministero della Salute e dall’Istituto superiore 
di sanità riguardo all’emergenza sanitaria COVID-19, si richiede maggiore attenzione da 
parte del personale nel ricaricare prontamente e costantemente i contenitori per il sapone 
situati nei bagni delle varie sedi universitarie. 
 
Integrazione n.2  
“ORGANIZZAZIONE DEI CORSI ESTIVI” 
Preso atto che solo durante la sessione estiva vengono informati gli studenti in merito ai 
corsi estivi che si intendono attivare e i relativi appelli, si richiede che invece, vengano resi 
noti all’inizio dell’anno accademico.  Così facendo si consentirebbe agli studenti una 
maggiore possibilità organizzativa e maggiore partecipazione agli stessi.  
 
 
Integrazione n.3 
“RISPETTO DELLE MODALITA’ E TEMPISTICHE DEGLI ESAMI DI PROFITTO” 

Si dovrebbe essere tutti concorsi sul fatto che non sia corretto privilegiare alcuni studenti a 

dispetto di altri, soprattutto all’interno dell’ambito universitario, luogo di formazione 

professionale e culturale per antonomasia;  perciò si richiede che tutti i docenti adottino 

misure egualitarie e uniformi in sede d’esame, per ciò che ne concerne le modalità di 

esecuzione e le tempistiche degli stessi, senza favoritismi o eccezioni.   

Inoltre, si richiede l’aggiornamento dei vademecum in merito akle modalità e tempistiche di 

esame, per ogni insegnamento. 

 

Integrazione n.4 

“SERVIZIO STAMPA PER GLI STUDENTI DELL’ATENEO” 

Considerata la presenza di un servizio stampa in vari Atenei italiani, si richiede di poter 

usufrure di un servizio analogo,  nel rispetto delle norme previste dal diritto d’autore. 

Si propone dunque un servizio stampa per gli studenti in possesso della carta Enjoy Uniurb – 

Erdis, con la quale si avranno a disposizione  un numero limitato di copie cartacee da 

utilizzare per la stampa, la fotocopiatura e la scansione nelle apparecchiature universitarie 

preposte appositamente. 

 

 

La Presidente VACCARI discute con il Consiglio, in merito alle integrazioni presentate e 
vengono all'unanimità approvate, pertanto si discutono le integrazioni da presentare per la 
prossima convocazione.  
 
 



La seduta termina alle ore 22:40.  
 

 
 
 
In fede 
 
  
 
 
IL PRESIDENTE        LA SEGRETARIA 
 
SOFIA VACCARI  
                                                                                                                        ALESSANDRA FORNARO 

 

                                                                            
 
 
                             
 
            
              
     
 
 
 
 


