
 
CONSIGLIO DEGLI STUDENTI  

Verbale della seduta del 17/04/2020  
 

Venerdì 17 Aprile 2020 alle ore 21:00 è stata convocata la sedicesima seduta del Consiglio degli                
Studenti. La riunione si è svolta mediante l’utilizzo dell’applicativo Microsoft Teams presso la quale è               
stata predisposta un’apposita stanza virtuale.  
La seduta inizia alle ore 21:30.  
Risultano essere presenti tutti i Consiglieri: Pirrotta, Volpes, Germanà, Tallo, Di Benedetto, Monteleone,             
Calcavecchia, Rocca. Inoltre sono presenti anche i rappresentanti degli studenti in seno al Senato              
accademico: Scalia, Cavaleri, Giardina e La Barbera.  
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 riguardo calendario didattico 2020/2021  
4) Discussione riguardo relazioni del PQA e delle CPDS  
5) Varie ed eventuali  

 
Comunicazioni del presidente  
Il Presidente inizia la seduta informando il Consiglio del fatto che il Dott. Riccardo Giuliano non è più da                   
considerarsi un membro del Consiglio degli Studenti poiché laureato in data 19/03/2020. Vi è stato uno                
scambio di mail tra lo stesso Giuliano, il SEVOC e il Magnifico Rettore di cui il Presidente è stato messo                    
a conoscenza in cui, analizzando il regolamento delle elezioni d’ateneo e il Decreto Legge n. 22 dell’8                 
aprile 2020, si accerta che il conseguimento della laurea triennale, qualora non si intenda proseguire gli                
studi presso un corso magistrale dell’ateneo sia motivo di decadenza dall’organo e che il cosiddetto               
Decreto Scuola prolunghi fino alla fine dell’emergenza sanitaria solo l’organo e non i membri che               
perdono i requisiti.  
 
Altra comunicazione riguarda la Carta dei Diritti che, in vista di una presentazione al Senato               
Accademico, è stata rivista dal Consiglio stesso, dalla Prof. Laura Auteri, dalla Prof. Rosa Di Lorenzo e                 
dalla dott. Chiara Terranova. La comunicazione è doverosa vista l’assenza di alcuni consiglieri alle              
riunioni avvenute nel mese di febbraio. La Carta è stata inviata insieme alla convocazione e nessuno dei                 
consiglieri ha osservazioni in merito. 
 
Infine, il Presidente informa il Consiglio della seduta telematica del CRUS avvenuta il 9 aprile 2020. Tale                 
relazione riguarda i provvedimenti che le università siciliane, la CRUI e il Ministero dell’Università e della                
Ricerca intendono apportare per affrontare un rientro alle attività didattiche quanto più sicuro possibile.  
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2) Approvazione del verbale della seduta precedente  
Si passa così al punto 2 all’odg. Il verbale della seduta precedente viene letto e approvato all’unanimità.  
 
3) Parere riguardo calendario didattico 2020/2021  
Si passa al terzo punto all’ordine del giorno: il Consiglio edita un parere riguardo il calendario didattico                 
per l’a.a 2020/21. Vengono sviluppate le due tematiche che seguono.  

 
PARERE DEL CONSIGLIO DEGLI STUDENTI  

Calendario Didattico 2020/21  
3.1) In riferimento alla parte in cui si esplicano le modalità e i requisiti per poter sostenere l’esame di                   
novembre, per garantire una partecipazione totale degli studenti iscritti in modalità part time, si chiede la                
modifica di seguito riportata:  

 

TESTO ATTUALE BOZZA CONSIGLIO 

Sospensione dell’attività didattica (1 settimana)     
per lo svolgimento di eventuali prove in itinere,        
per i corsi semestrali nei quali siano previste, e di          
un appello di esame aperto a studenti FC;        
studenti iscritti all’ultimo anno nell'a.a. 2019-20      
che abbiano completato la frequenza dei corsi;       
studenti part time che non abbiano acquistato       
CFU nel 1° semestre 2020/2021; iscritti a corsi        
singoli.  

Sospensione dell’attività didattica (1 settimana)     
per lo svolgimento di eventuali prove in itinere,        
per i corsi semestrali nei quali siano previste, e di          
un appello di esame aperto a studenti FC;        
studenti iscritti all’ultimo anno nell'a.a. 2019-20      
che abbiano completato la frequenza dei corsi;       
studenti part time; iscritti a corsi singoli.  

 
3.2) Per quanto riguarda la sessione di esami di aprile 2021, il Consiglio degli Studenti propone di                 
spostare il periodo della sessione che nella bozza è prevista dal 6 al 16 Aprile al periodo compreso dal                   
12 al 23 Aprile. Il tutto al fine di poter soddisfare le numerose richieste degli studenti che ogni anno                   
lamentano un calendario che prevede l’inizio della sessione di esami esattamente il giorno dopo il rientro                
dalle festività pasquali.  
 
4) Discussione riguardo relazioni del PQA e delle CPDS  
 
Il Consiglio, prendendo atto delle relazioni annuali del PQA e delle CPDS, affronta una discussione               
riguardo i punti di seguito riportati:  
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● Formazione e ruolo delle nuove CPDS dipartimentali;  
● Valore dei questionari che vengono somministrati prima degli esami in questa fase di             

emergenza  
 

Il Consiglio pertanto si pone l’obiettivo di monitorare i punti trattati e di aggiornarsi al riguardo qualora                 
necessario.  
 
5) Varie ed eventuali  
 
Non essendoci altri punti, il segretario Monteleone legge il verbale che viene approvato seduta stante               
all’unanimità.  
Il Presidente Pirrotta scioglie la seduta alle ore 23.45.  
 
  
                     Il Segretario                                                                                  Il Presidente 
                Irene Monteleone                                                                          Francesco Pirrotta 


