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PRESIDENTE  

Federica Titas  

SEGRETARIO  

Simone Giannotta  



Il Consiglio si riunisce il giorno 13 Dicembre 2021 alle ore 19:00 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) Approvazione del verbale della CACSA in merito ai bandi presentati dalle associazioni 

studentesche;  

2) Necessario ed approfondito confronto in merito ai problemi legati alla sessione di esami 

invernale  

3) 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. Andrea De Luna  PRESENTE  

Cons. Minniti Salvatore PRESENTE 

Cons. Fichera Chiara PRESENTE 

Cons. Felici Gabriele ASSENTE  

Cons. Ivanova Olesya ASSENTE 

Cons. Di Santo Rebecca PRESENTE 

Cons. Giannotta Simone PRESENTE 

Cons. Sarcina Sofia Elena PRESENTE 

 

 

Per un totale di n.  

PRESENTI: 7 

ASSENTI: 2 

ASSENTI GIUSTIFICATI: 0 

 

 

 

 

 

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



 

1) Approvazione del verbale della CACSA in merito ai bandi presentati dalle 

associazioni studentesche 

 

IL CONSIGLIO DEGLI STUDENTI: 

 

- Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, ed in particolare l'articolo 

22, comma 3;  

- Visto il Decreto Rettorale n. 332/2021 dell’8 luglio 2021, con il quale è stato emanato il 

Bando per le attività culturali e del tempo libero autogestite dagli studenti e dalle 

studentesse, da espletarsi nel periodo 15 novembre 2021 — 15 giugno 2022;  

- Visto il verbale della Commissione Attività Culturali, Sociali e Aggregative interna al 

Consiglio degli Studenti del 18 novembre 2021, con il quale, è stato proposto di 

assegnare un contributo a favore delle attività indicate dall’Associazione F.U.C.I. 

Urbino “Pier Giorgio Frassati”;  

 

DELIBERA 

 

di approvare il verbale della Commissione Attività Culturali, Sociali e Aggregative 

interna al Consiglio degli Studenti in data 18 Novembre 2021, con il quale è stato 

proposto di assegnare un contributo a favore delle attività indicate dall’Associazione 

F.U.C.I. Urbino “Pier Giorgio Frassati” che si allega alla presente.  

 

2) Necessario ed approfondito confronto in merito ai problemi legati alla sessione 

di esami invernale  

Il consiglio degli Studenti affronta alcuni dei problemi da tempo legati allo svolgimento           

della sessione di esami: il PARZIALE ed il PREAPPELLO.  

Dopo avere discusso sul come presentare la questione, il Consiglio attende che si 

aggiungano al collegamento gli studenti e le studentesse membri della commissione 

paritetica ed il Magnifico Rettore, il pro rettore alla didattica Giovanni Boccia Artieri, il 

pro rettore Vicario Vieri Fusi ed infine il direttore generale Alessandro Perfetto.  

Intorno alle ore 19:30, constatata la presenza di tutti i soggetti convocati, la Presidente 

Titas da inizio al dibattito, discutendo in primo luogo di uno dei problemi sofferto dagli 

studenti in merito allo svolgimento di prove intermedie, come parziali e preappelli, ella 

conclude l’intervento chiedendo al Magnifico Rettore, al dott. Perfetto e ai prorettori 

Boccia Artieri e Vieri Fusi di cercare di porre in essere un'unica linea guida che sia 

rispettata da tutte le professoresse e dai professori. 

Esposta la questione, prende la parola il Pro rettore Vicario Vieri Fusi, il quale si dice 

attonito per la situazione che si è creata, sottolineando il fatto che sia preappelli che 

prove parziali sono vietate.  

Prende poi la parola il pro rettore Boccia Artieri, il quale riprendendo il discorso fatto dal 

prorettore Fusi Vieri, conferma quanto detto dallo stesso.  

Tutti i presenti concludono concordando che sia necessario instaurare un’unica linea 

che debba essere seguita da tutti i dipartimenti, nessuno escluso. 

 

Presone atto, la Presidente Titas riprende poi la parola introducendo una nuova 

questione, inerente, anche in questo caso, alla mancanza di un'unica linea guida per 

tutti i dipartimenti in merito alla Sessione di esami per gli studenti Fuoricorso.  



Viene infatti riportato da alcuni studenti delle commissioni paritetiche il fatto che l’agire 

in maniera autonoma di ogni dipartimento, nonostante l’Ateneo si sia già pronunciato in 

merito, crei delle disuguaglianze tra le studentesse e gli studenti.  

Anche in questo caso, il prorettore Fusi Vieri e il prorettore Giovanni Boccia Artieri, 

prendono la parola e confermano e riconoscono che ci siano scuole che agiscono in 

maniera diversa da quella prevista.  

Successivamente, prende la parola il Magnifico Rettore, il quale si dice pronto ad 

affrontare la questione nel Consiglio della Didattica che si sarebbe tenuto il giorno 

successivo.  

 

 

 

In seguito, riprende nuovamente la parola la Presidente Titas, la quale espone un 

ulteriore problema: tenendo conto di quanto riferito da alcune studentesse, tratta del 

disagio e difficoltà provocate dalla mancanza di un ulteriore appello nelle sessioni di 

esami (precisamente, si chiederebbe un 3° appello), soprattutto per chi, come riportano 

la studentessa Federica Bianchi e la presidente Titas, ha dovuto frequentare nello 

scorso semestre conclusosi circa 6 corsi – e di conseguenza, sostenere i rispettivi 

esami in vista della sessione invernale.  

Prende la parola il prorettore Boccia Artieri, insistendo sul potere che ogni commissione 

paritetica ha e di insistere; in ogni caso, gli studenti hanno la piena libertà di scrivere al 

prorettore e fissare, se necessario, un incontro con lo stesso per discutere insieme 

circa la risoluzione di situazioni simili.  

 

 

 

 

3) Varie ed eventuali 

Non emergono ulteriori argomenti di discussione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alle ore 20:15 la Presidente Titas dichiara conclusa la riunione.  

 

  



 

Letto e sottoscritto 

f.to IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE 

Simone Giannotta 

 

f.to LA PRESIDENTE 

Federica Titas 

 

 


