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PRESIDENTE 

Federica Titas 

SEGRETARIO 

Simone Giannotta



Il Consiglio degli Studenti si riunisce il giorno 4 Marzo 2022 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) Adozione del nuovo testo del Regolamento Didattico di Ateneo adeguato alle  

osservazioni del CUN: valutazione del Consiglio Degli Studenti; 

 

 
2) Elezioni Studentesche volte al rinnovo del Consiglio Nazionale Studentesco; 

 

 
3) Elezione di un Rappresentante delle Studentesse e degli Studenti nella 

Commissione Elettorale Centrale ai sensi dell’articolo 21 del vigente 

Regolamento Generale di Ateneo; 

 

 
4) Discussione e organizzazione sul piano elettorale volto alle Elezioni 

Studentesche in programma nel mese di Ottobre 2022; 

 

 
5) 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 ASSENTE 

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: 7 

ASSENTI: 2 

ASSENTI GIUSTIFICATI: 0 

 

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

 

 
1) Adozione del nuovo testo del Regolamento Didattico di Ateneo adeguato alle 

osservazioni del CUN: valutazione del Consiglio Degli Studenti; 

 
Ai sensi dell’articolo 6 dello Statuto,il Consiglio degli Studenti esprime parere favorevole all’unanimità 

parere favorevole all’adozione del nuovo testo del Regolamento didattico di Ateneo riformulato in base 
alle osservazioni del CUN. 

 
 

2) Elezioni Studentesche volte al rinnovo del Consiglio Nazionale Studentesco 

Il Consiglio degli studenti si mostra in primo luogo favorevole alla preparazione di una 

campagna elettorale volta al rinnovo dell’organo e di provvedere alla sua pubblicizzazione; 

in merito a questo argomento prende la parola la Cons. Rebecca Di Santo, la quale si 

propone preparare materiale da presentare agli studenti e alle studentesse tramite i canali 

social del Consiglio degli Studenti; 

 

 
3) Elezione di un Rappresentante delle Studentesse e degli Studenti nella 

Commissione Elettorale Centrale ai sensi dell’articolo 21 del vigente Regolamento 

Generale di Ateneo; 

Il Consiglio degli Studenti candida n.3 individui: 

- Nicole Cimmino, 

- Adriana Titas 

- Carmen Di Donato



4) Discussione e organizzazione sul piano elettorale volto alle Elezioni Studentesche 

in programma nel mese di Ottobre 2022; 

Apre la discussione la Presidente Federica Titas, la quale informa il Consiglio degli 

Studenti di avere intenzione di contattare il dott. Trisolino per avviare una campagna 

Elettorale, in vista delle elezioni studentesche che avranno luogo nell’ottobre 2022, con 

l’Università, servendosi dei canali social Instagram/Facebook del Consiglio degli Studenti 

e dell’Ateneo. 

Il Consiglio degli Studenti accoglie la proposta. 

 

 
Prende poi la parola la Cons. Chiara Fichera, la quale propone, affinché possa essere 

incentivata la partecipazione degli studenti nei vari organi di rappresentanza, di 

organizzare delle videoconferenze con la collaborazione dell’Università. 

Nel corso della conferenza, i rappresentanti assumono il compito di spiegare quale sia 

la competenza e la funzione de vari organi dell’Ateneo. 

Solleva obiezione il Cons. Felici, il quale espone la sua incertezza circa l’efficacia 

dell’evento: per questo egli propone di sfruttare i nostri canali social e di sfruttare il ritorno 

in presenza, così da incrementare anche la partecipazione studentesca 

 

 
Prende la parola infine, la Cons. Rebecca di Santo, la quale si propone per preparare 

materiale telematico volto alla pubblicizzazione della campagna elettorale e alla 

partecipazione degli studenti e delle studentesse. 

 
 
 
 

 
5) Varie ed Eventuali. 

Occorre segnalare la criticità espressa dal Cons. Andrea De Luna: la mancanza di elezioni 

suppletive per gli studenti comporta a diversi problemi a livello di scuola, e a volte anche di 

Dipartimento. 

Accolta la criticità il Consiglio degli Studenti auspica un intervento immediato volto alla 

risoluzione del problema. 

 
Altra criticità è sollevata dalla Presidente Federica Titas in merito all’articolo 5 del 

Regolamento di Ateneo: non è chiaro se nei corsi di formazione e di aggiornamento 

previsti dal regolamento siano previsti corsi di aggiornamento in merito al tema DSA e 

BES. 

 

 
Il Cons. Andrea De Luna esprime un’ultima criticità in merito all’assenza, nelle scorse 

elezioni studentesche tenutosi nell’Ottobre 2020, della possibilità di potere esprimere il 

proprio voto in modalità telematica da remoto: si auspica un intervento da parte 

dell’Ateneo idoneo a risolvere il problema.  

 



Non risultano ulteriori argomenti di dibattito 

 
 
 
 

 
Alle ore 19:15 la Presidente Titas dichiara conclusa la riunione. 

 

 
Urbino, 4/03/2022 

 

 
Letto e sottoscritto 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE 

F.to Simone Giannotta 

 

 
LA PRESIDENTE 

F.to Federica Titas 
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