
 
CONSIGLIO DEGLI STUDENTI 
Verbale della seduta del 19/11/19 

 
Martedì 19 Novembre 2019 alle ore 14:30 è stata convocata la quattordicesima seduta del Consiglio degli 
Studenti dell’Università degli Studi di Palermo presso la Sala Riunioni, presso la Direzione e gli Uffici 
amministrativi del Dipartimento di Ingegneria. Ed. 8, sito in Viale delle Scienze.  
La seduta inizia alle ore 15:00. 
Risultano essere presenti i Consiglieri: Pirrotta, Giuliano, Rocca, Volpes, Germanà, Tallo, Di Benedetto, 
Monteleone, Calacavecchia 
Constatato il numero legale, il Presidente Pirrotta dà avvio alla seduta con i seguenti punti all’ordine del 
giorno: 
 

1) Comunicazioni del Presidente 
2) Approvazione del verbale della seduta precedente 
3) Parere bando finanziamenti alle associazioni studentesche 
4) Parere nuovo regolamento elezioni 
5) Mozioni proposte 
6) Varie ed eventuali   

 

Comunicazioni 

I Consigliere Germanà chiede che venga anticipata la discussione del punto 4, la proposta viene accolta. 

Il Consigliere Di Benedetto relaziona circa la prima seduta del CIMDU, informando il Consiglio che si è 

parlato dell’insediamento relativo ai membri e del programma dei lavori che la commissione dovrà seguire 

nel corso degli incontri. C’è stata una proposta per attivare la piattaforma E-LEARNING. 

Il Consigliere Rocca informa il Consiglio della sostituzione del coordinatore del Nucleo di Valutazione che 

sarà il Prof. La Mantia. 

Approvazione del verbale della seduta precedente 

Il Consiglio prosegue con la lettura del verbale della seduta precedente, il quale è approvato all’unanimità. 

Parere nuovo regolamento elezioni 

Dopo l’inversione del punto 3 con il 4 il Consiglio prosegue parlando del nuovo regolamento elezioni. 

Il Consiglio edita un parere che si manda in allegato. 

Alle ore 16.30 il Consigliere Calcavecchia lascia la seduta. 

Parere bando finanziamenti alle associazioni studentesche 

Il Consiglio prosegue con la discussione circa il nuovo bando finanziamenti alle associazioni studentesche. 

Viene emendato un parere, mandato in allegato. 

Punti 5 e 6 

Rimandando la discussione del punto 5, il Presidente Pirrotta alle ore 20 scioglie la seduta. 

IL PRESIDENTE                                                                                                                            IL SEGRETARIO  

Francesco Pirrotta                                                                                                                   Irene Monteleone 


