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PRESIDENTE  

Federica Titas  

 



Il Consiglio si riunisce il giorno 05 Aprile 2022 alle ore 21:30 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) Nomina di due membri effettivi in seno al CUG ai sensi dell’art. 74 del vigente Regolamento 

Generale di Ateneo;  

2) Nomina di un membro in seno al CUS; 

3) Nomina di un membro in seno al CISDEL; 

4) Nomina del/della segretario/a verbalizzante in seno al Consiglio degli Studenti; 

5) Varie ed Eventuali. 

 

 

Assume la presidenza della seduta la signorina Federica Titas,  

 

Cons. Federica Titas PRESENTE 

Cons. Andrea De Luna  PRESENTE  

Cons. Minniti Salvatore PRESENTE 

Cons. Fichera Chiara PRESENTE 

Cons. Felici Gabriele PRESENTE  

Cons. Di Santo Rebecca PRESENTE 

Cons. Sarcina Sofia Elena PRESENTE 

 

 

 

Per un totale di n.  

PRESENTI: 7 

ASSENTI: 0 

ASSENTI GIUSTIFICATI: 0 

 

 

 

 

 



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

 

1) Nomina di due membri effettivi in seno al CUG ai sensi dell’art. 74 del vigente Regolamento 

Generale di Ateneo;  

Il Consiglio degli Studenti decide all’unanimità perché i membri supplenti Chiara Fichera e Gabriele 

Felici vengano considerati membri effettivi del CUG, poiché, essendo costituito da pochi membri, il 

Consiglio degli Studenti non ha la possibilità di nominare altri membri in veste di “membri 

supplenti”. 

 

2) Nomina di un membro in seno al CUS;  

Si propone per ricoprire l’organo la Cons. Sofia Elena Sarcina.  

Il Consiglio approva all’unanimità la sua candidatura. 

 

3) Nomina di un membro in seno al CISDEL; 

Si propone per ricoprire l’organo la Cons. Federica Titas. 

Il Consiglio approva all’unanimità la sua candidatura. 

 

4) Nomina del/della segretario/a verbalizzante in seno al Consiglio degli Studenti; 

Si propone la Cons. Rebecca di Santo. 

Il Consiglio approva all’unanimità la sua candidatura. 

Comincia, da qui, a redigere il verbale la Cons. di Santo. 

 

5) Varie ed Eventuali. 

La Consigliera Titas, in merito alla problematicità venutasi a sollevare a seguito dell’email mandata dal 

Magnifico Rettore a tutti gli studenti e le studentesse, riguardante la previsione di svolgere gli esami 

esclusivamente in presenza, solleva una criticità: in questo caso, lo/la studente/studentessa che si trova 

in uno status di positività al COVID-19, in che modo potrà sostenere l’esame? La Consigliera pone lo 

stesso quesito anche per tutti coloro che si troveranno in stato di quarantena.  

La soluzione migliore, secondo il parere della Cons. Titas, sarebbe quella di garantire lo svolgimento 

della sessione di esami estiva secondo le stesse eccezioni che sono state previste nella sessione estiva 

20/21 e, perciò, prevedere che ai soggetti che si trovano in quarantena, che risultino positivi (a seguito 

del contatto con un soggetto positivo) o che convivano con soggetti fragili, venga riconosciuta la 

possibilità di potere sostenere l’esame in via telematica.  

Il Consiglio degli Studenti approva la proposta, decidendo di proporre la medesima all’incontro che ci 

sarà il giorno 7/04/2022 alle ore 16:30 tra il Consiglio degli Studenti, il Magnifico Rettore, il Direttore 

Generale Alessandro Perfetto, Il Prorettore Vicario Vieri Fusi e il Prorettore alla Didattica Boccia Artieri.  

 



 

Altra questione viene sollevata dalla Cons. Chiara Fichera concernente le modalità di svolgimento della 

didattica a partire dal Settembre 2022: ella richiede che la modalità mista possa essere prevista a lungo 

termine; la Fichera infatti sottolinea come tale modalità abbia giovato all’Ateneo, sia dal punto di vista 

qualitativo che dal punto di vista quantitativo (e, in merito a questo aspetto sottolinea come il numero 

degli studenti iscritti, in questi due anni, non sia fatto che incrementato).  

Il Cons. De Luna, la Cons. Titas e la Cons. Sarcina concordano con quest’ultima; il Cons. Minniti invece, 

in merito a questa questione, solleva un’altra criticità fortemente collegata a quella sub riportata: la 

pressione esercitata dall’amministrazione comunale affinchè l’Ateneo decida per l’esclusivo ritorno in 

presenza. Interviene la Cons. Sofia Elena Sarcina, insistendo sul fatto che l’ente universitario e 

comunale devono essere indipendenti e perciò, priorità dell’università è il corpo studentesco. 

  

Ulteriore questione che viene sollevata dalla Cons. Chiara Fichera è quella dell’impossibilità degli 

studenti e studentesse rappresentanti e membri del Senato Accademico e del Consiglio di 

Amministrazione di potersi avvalere della partecipazione in via telematica al momento della 

convocazione. Ella crede che la possibilità di potere partecipare in via telematica debba e possa essere 

ancora concessa perché gli studenti possano essere rappresentati anche quando per diversi 

contrattempi o urgenze i rappresentanti si vedono momentaneamente impossibilitati all’essere 

fisicamente presenti in Urbino.  

Il Consiglio degli Studenti accoglie la questione e propone la stessa soluzione offerta dalla Cons. Fichera.  

 

Ultima questione viene fatta presente dalla Cons. Titas, inerente all’incontro avutosi tra quest’ultima ed 

il Dottor. Donatello Trisolino: ella fa presente della soluzione alla quale i due sono pervenuti, e cioè 

della realizzazione di un evento, da realizzarsi entro la seconda settimana di Maggio, volto alla 

conoscenza della figura del Rappresentante degli Studenti in vista delle Elezioni Studentesche avranno 

luogo nel mese di Ottobre 2022. 

Il Consiglio degli Studenti accoglie la proposta e, il Cons. De Luna propone in ultimo di dare inizio alla 

campagna elettorale da ora: attraverso i canali social dell’organo del Consiglio degli Studenti, verrà 

mostrato chi sono i rappresentanti in carica e quali sono le funzioni e compiti ai quali essi assolvono.  

 

Non emergono ulteriori argomenti di discussione.  

Alle ore 23:00 la Presidente Titas dichiara conclusa la riunione. 

 

Letto e sottoscritto  

F.to LA SEGRETARIA VERBALIZZANTE  

Rebecca Di Santo 

F.to LA PRESIDENTE  

Federica Titas  

 



 

 

 

 

 


