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Il Consiglio si riunisce il giorno 12 Novembre 2021 alle ore 18:00 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) Risoluzioni delle problematiche riguardanti gli studenti DSA/BES; 
2) Approvazione della proposta presentata dalle senatrici CHIARA FICHERA e TECLA 
    BENEDETTO sulle modalità di svolgimento della didattica a distanza; 
3) Confronto sulla proposta inerente alla collaborazione tra i rappresentanti degli studenti e le 
    diverse forze politiche del comune di Urbino per la formazione di eventi rivolti agli studenti 
    dell’Università degli Studi di Urbino; 
4) Varie ed eventuali. 
 
Assume la presidenza della seduta la Presidente FEDERICA TITAS, svolge funzioni di segretario il 
signor SIMONE GIANNOTTA.  
Sono Presenti i Sigg:  
 

Cons. Titas Federica PRESENTE 

Cons. Benedetto Tecla PRESENTE 

Cons. Minniti Salvatore PRESENTE 

Cons. Fichera Chiara PRESENTE 

Cons. Felici Gabriele PRESENTE 

Cons. Ivanova  Olesya ASSENTE 

Cons. Di Santo Rebecca PRESENTE 

Cons. Giannotta Simone PRESENTE 

Cons. Sarcina Sofia Elena PRESENTE 

 

Per un totale di n. 
PRESENTI: 8 
ASSENTI: 1 
ASSENTI GIUSTIFICATI: 0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Constatato il numero legale, la Presidente TITAS inizia la seduta. 
 

 	 	 



1) Risoluzioni delle problematiche riguardanti gli studenti DSA/BES 
 
Il Consiglio degli studenti in seguito ad una approfondita discussione sulle varie opzioni percorribili 
in merito al miglioramento delle problematiche che affliggono gli studenti DSA/BES, conferma la 
volontà di un incontro con il Magnifico Rettore nei giorni seguenti assieme ai ragazzi che hanno 
esposto le problematiche. 

 

2) Approvazione della proposta presentata dalle Senatrici CHIARA FICHERA e TECLA 
    BENEDETTO sulle modalità di svolgimento della didattica a distanza 

Le Senatrici FICHERA e BENEDETTO propongono al Consiglio la richiesta di prorogare e 
ampliare lo svolgimento della didattica a distanza a tutti quei ragazzi che frequentano il 
conservatorio e che non possono seguire in presenza. 
 
Il Consiglio esprime le proprie perplessità in quanto la proposta è rivolta totalmente solo ad un 
gruppo ristretto di persone e che bisognerebbe in alternativa applicarla anche a studenti che per 
altre ragioni come il lavoro non possono assistere alle lezioni in presenza. 
Il Consiglio si riserva la possibilità di un confronto nei giorni successivi con il Magnifico Rettore per 
discutere della fattibilità della richiesta precedentemente espressa. 
 
 
3) Confronto sulla proposta inerente alla collaborazione tra i rappresentanti degli studenti e 
    le diverse forze politiche del comune di Urbino per la formazione di eventi rivolti agli 
    studenti dell’Università degli Studi di Urbino 
 
La Presidente del Consiglio degli Studenti in sede Comunale ha avuto un confronto con le forze 
politiche di opposizione le quali hanno manifestato alla Presidente Titas l’interesse nel realizzare 
eventi culturali volti alla partecipazione studentesca. 
 
Dichiarata questa volontà in sede del Consiglio degli Studenti, il Consiglio degli Studenti si è 
dichiarato favorevole alla proposta manifestata dalle diverse forze politiche. 

4) Varie ed eventuale 
 
Non emergono ulteriori argomenti di discussione. 	 

 
Alle ore 19:30 la Presidente TITAS dichiara conclusa la seduta. 
 
 

Letto e sottoscritto 	
f.to IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE 		
Simone Giannotta 	 

f.to LA PRESIDENTE  
Federica Titas 		
 

 

 


