
 

CONSIGLIO DEGLI STUDENTI 

Verbale della seduta del 23/01/20 
 

Giovedì 23 Gennaio 2020 alle ore 11:00 è stata convocata la quindicesima seduta del Consiglio degli Studenti 
dell’Università degli Studi di Palermo presso l’Aula riunioni , presso Ed. 7, sito in Viale delle Scienze.  
La seduta inizia alle ore 11:30. 
Risultano essere presenti i Consiglieri: Pirrotta, Giuliano, Rocca, Volpes, Di Benedetto, Monteleone. 
Risultano essere assenti i Consiglieri: Calcavecchia, Tallo e Germanà. 
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) Discussione riguardo le politiche di internalizzazione d’ateneo 
4) Nomina rappresentante CoRi 
5) Varie ed eventuali 
 

Comunicazioni e approvazione del verbale della seduta precedente 

Non essendoci comunicazioni del Presidente si passa alla lettura del verbale della seduta precedente che 

viene approvato all’unanimità. 

Discussione riguardo le politiche di internazionalizzazione d’ateneo 

Si passa al punto 3: Il Presidente informa il Consiglio di essere stato invitato alla prima riunione del CoRi in 

rappresentanza del Consiglio degli Studenti, contestualmente è stato sollecitato ad individuare un delegato.  

Inoltre, relaziona riguardo la prima seduta informando il Consiglio che lo stesso ha sollevato alcune 

problematiche che l’organo in questione dovrà tenere presente nell’individuazione dei propri obiettivi: scarsa 

conoscenza, anche, da parte dei docenti responsabili di meta Erasmus delle relative procedure; 

individuazione dei corsi che hanno elevato il numero di CFU per i tironici al fine di risolverne le problematiche 

legate alle pari opportunità di partecipazione al bando stesso; scarsa informazione rivolta agli studenti 

incoming e necessità di coinvolgere le relative associazioni studentesche in questa fase. 

Nomina rappresentante Cori 

Si passa al punto 4: si propone il Consigliere Volpes, il quale viene eletto all’unanimità. 

Varie ed eventuali 

Interviene il Consigliere Giuliano che informa il Consiglio che farà pervenire al Consigliere Monteleone, in 

qualità di Segretario, delle mozioni su questioni che riguardano tutto l’Ateneo e sulle quali il Consiglio degli 

Studenti dovrebbe editare parere per portarle all’attenzione degli organi interessati.  

 

IL PRESIDENTE                                                                                                                            IL SEGRETARIO  

Francesco Pirrotta                                                                                                                   Irene Monteleone 


