
 

  VERBALE CONSIGLIO DEGLI STUDENTI  

SEDUTA ORDINARIA 	  

  
06/05/2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRESIDENTE   
Silvia Brugnera   

SEGRETARIO   
Simone Giannotta  



Il Consiglio si riunisce il giorno 06 Maggio 2021 alle ore 21:00 in via telematica tramite piattaforma 
Google Meet come stabilito dal Decreto Rettorale n.486 del 6 Novembre 2020, per discutere il 
seguente ordine del giorno:  	 

 
1)  Comunicazioni del Presidente  
2)  Approvazione del verbale della seduta precedente 
3)  Pareri e proposte da parte dei Gruppi Consiliari:  
           - valutazione della realizzazione del progetto Openstax  
4)  Individuazione rappresentanti Università per Conferenza regionale per il diritto allo 
     studio 
5) Varie ed eventuali 
 
Assume la presidenza della seduta la signorina SILVIA BRUGNERA, svolge funzioni di segretario 
il signor SIMONE GIANNOTTA. 	
Sono Presenti i Sigg:  
 
 
Cons.  Brugnera Silvia  PRESENTE  

Cons.  De Masi Giuseppe  ASSENTE 

Cons.  Benedetto Tecla  PRESENTE  

Cons.  Minniti Salvatore  ASSENTE 

Cons.  Fichera Chiara  PRESENTE  

Cons.  Felici Gabriele  PRESENTE  

Cons.  Ivanova Olesya  PRESENTE  

Cons.  Di Santo Rebecca  PRESENTE  

Cons.  Ugolini Hermes  ASSENTE 

Cons.  Pettinato Francesco Paolo  PRESENTE  

Cons.  Sarcina Sofia Elena  ASSENTE 
Cons.  Giannotta Simone  PRESENTE  

 

 

Per un totale di n. 
PRESENTI: 8 
ASSENTI: 4 
ASSENTI GIUSTIFICATI: 0  
 
 
 

 
Constatato il numero legale, la Presidente BRUGNERA inizia la seduta.  



 
1) Comunicazioni del Presidente  	 	 

La Presidente BRUGNERA dà il benvenuto ai consiglieri. 
 
La Presidente BRUGNERA aggiorna il CdS in merito alle riunioni del CdA, Commissione Tasse e 
rientro in presenza. 
 
La Presidente BRUGNERA concede la parola alla consigliera DI SANTO. 
 
La consigliera DI SANTO esprime il suo rammarico in merito alle modalità di comunicazioni poco 
chiare e troppo interpretative rilasciate dagli organi decisionali d’Ateneo riguardanti le regole per lo 
svolgimento degli esami nella sessione estiva.  
La consigliera precisa che quest’ultima ha creato panico e disagio in primis all’interno del popolo 
studentesco, in secondo luogo ha messo in difficoltà i rappresentanti stessi nel definire le regole 
alle richieste degli studenti e per concludere sono stati ripresi anche all’interno dei dipartimenti per 
aver messo in giro notizie false.  
 
Pertanto il CdS all’unanimità richiede agli organi d’Ateneo competenti di rimodulare la 
comunicazione delle regole in modo chiaro, preciso e responsabile senza spazi di interpretazione 
alternativi che possano far comprendere erratamente o distintamente lo svolgimento degli esami in 
presenza e a distanza a docenti e studenti. 
 

2) Approvazione verbale seduta precedente  

Il Consiglio degli Studenti approva all’unanimità il verbale della seduta precedente.  
 

3)  Pareri e proposte da parte dei Gruppi Consiliari:  
           - valutazione della realizzazione del progetto Openstax 
 
La Presidente BRUGNERA espone il progetto e chiede un parere al CdS. 
 
Openstax è un progetto proposto dalla Fondazione Bill & Melinda Gates, insieme a diverse altre 
fondazioni le quali mirano a fornire un accesso più semplificato alle risorse educative per gli 
studenti. Per perseguire questo obiettivo vengono pubblicati libri di testo universitari di alta qualità, 
sottoposti a revisione paritaria, con licenza aperta, assolutamente gratuiti online e stampati a 
basso costo. Attualmente i libri di testo disponibili vengono utilizzati nel 60% dei college e delle 
università negli Stati Uniti e in oltre 100 paesi, ma, come loro stessi affermano “c'è ancora spazio 
per crescere”.  
 

Il CdS all’unanimità propone all'università, previa verifica delle modalità di accesso, di aderire a 
questa iniziativa per incentivare la digitalizzazione della biblioteca e permettere un accesso a 
basso costo o addirittura zero ai libri di testo, scoraggiando l’acquisto di fotocopie e dispense nelle 
stamperie. 
 
 
4) Individuazione rappresentanti Università per Conferenza regionale per il diritto allo studio 
 
La Presidente BRUGNERA informa il consiglio della necessità di eleggere un rappresentante 
universitario per la conferenza regionale per il diritto allo studio. 
 



La Presidente BRUGNERA presenta la propria candidatura; non vengono presentate altre 
candidature. 

Viene posta in votazione la candidatura della Presidente BRUGNERA come rappresentante 
universitario per la conferenza regionale per il diritto allo studio. 
 
I risultati della votazione da parte del Consiglio sono i seguenti: 		
	

Cons.  Brugnera Silvia  FAVOREVOLE  

Cons.  De Masi Giuseppe  ASSENTE 

Cons.  Benedetto Tecla  FAVOREVOLE  

Cons.  Minniti Salvatore  ASSENTE 

Cons.  Fichera Chiara  FAVOREVOLE  

Cons.  Felici Gabriele  FAVOREVOLE  

Cons.  Ivanova Olesya  FAVOREVOLE  

Cons.  Di Santo Rebecca  FAVOREVOLE  

Cons.  Ugolini Hermes  ASSENTE 
Cons.  Pettinato Francesco Paolo  FAVOREVOLE 
Cons.  Sarcina Sofia Elena  ASSENTE 

Cons.  Giannotta Simone  FAVOREVOLE  

 

FAVOREVOLI: 8	
CONTRARI: 0  
ASTENUTI: 0 		
	
	
 
 

IL CONSIGLIO DEGLI STUDENTI	

VISTI  

• -  la Legge Regionale n.4/2017 del 20 febbraio 2017 e in particolare, l’art. 15;  
• -  il DGR n. 205 del 07/03/2017;  

RICHIAMATA  

- la nota del Dirigente della P.F, Istruzione, Formazione, Orientamento e Servizi Territoriali per la 
Formazione della Regione Marche del 6 maggio 2021, con oggetto: L.R. N. 4/2017 e DGR n. 205 
del 07/03/2017 – Individuazione rappresentanti Università per Conferenza regionale per il diritto 
allo studio, trasmessa in pari data al Presidente del Consiglio degli Studenti dall’Ufficio di Supporto 
agli Organi Collegiali dell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo;  



all’unanimità;  

DELIBERA 
 

 
di designare Silvia Brugnera, Presidente del Consiglio degli studenti, quale Rappresentante degli 
Studenti dell’Università degli Studi Urbino Carlo Bo nella Conferenza regionale per il Diritto allo 
Studio.  

 
5) Varie ed eventuali 

Non emergono ulteriori argomenti di discussione. 	 

 
Alle ore 22:10 la Presidente BRUGNERA dichiara conclusa la seduta.  

 	 

Letto e sottoscritto 	
f.to IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE 		
Simone Giannotta 	 

f.to LA PRESIDENTE  
Silvia Brugnera 	 

 

 

 


