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Verbale n°2 della seduta del 23/01/2014 

  

Il giorno 23 gennaio 2014, alle ore 9:00, presso l'Aula Riunioni della Facoltà di Ingegneria, Ed. 7 di 

Viale delle Scienze, si riunisce il Consiglio degli Studenti convocato il 22 gennaio 2014 a mezzo e-mail, per 

discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

1. Comunicazioni del Presidente 

2. Modifica e approvazione regolamento interno al CdS 

3. Designazione membri CdS negli altri organi d'Ateneo 

4. Istituzione delle commissioni e nomina dei componenti e dei Coordinatori 

5. Varie ed eventuali 

 

Alle ore 9:25 sono presenti (P), assenti giustificati (AG) e assenti (A) i seguenti componenti del Consiglio: 

 

1 Nuzzo Angelo Presidente P 

2 Ferrante Marco Vicepresidente - vicario P 

3 Caronna Vincenzo Vicepresidente P 

4 Muscarello Ciro Segretario P 

5 Quatra Ivan Membro del Nucleo di Valutazione di Ateneo P 

6 Agola Alessandra Consigliere P 

7 Calcavecchia Nicola Consigliere P 

8 Catuara Domenico Consigliere P 

9 Faraci Michele Consigliere P 

10 La Mantia Angela Consigliere P 

 

Accertato il raggiungimento del numero legale, il Presidente dichiara la seduta valida e ufficialmente 

aperta, proponendo di procedere con la trattazione dei punti all'ordine del giorno riportati nella 

convocazione.  

Dopo una breve introduzione sulle funzioni del Consiglio il Presidente passa alla trattazione del 

punto 2 dell'ordine del giorno:  Modifica e approvazione regolamento interno al CdS. Il Presidente procede 
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con un'attenta lettura del vecchio Regolamento del Consiglio degli Studenti risalente al 2004 e invita tutti i 

componenti ad intervenire e discutere su tutti gli articoli, annotando in particolar modo, quali possano essere 

recepiti senza modifiche nel nuovo Regolamento del Consiglio e quali invece richiedano l’adattamento alle 

peculiarità e alle esigenze degli studenti e del Consiglio stesso. Vengono quindi proposte le seguenti 

modifiche degli articoli: 

Art. 1 - Composizione   

 al terzo rigo, l'Art. 25 ter, è sostituito da, Art. 23, 

 il termine "Facoltà" viene sostituito con il termine "Struttura di Raccordo" 

 i commi a), b), c), d) vengono cassati 

 al comma e) il termine "Facoltà" viene sostituito con il termine "Strutture di Raccordo" 

Art. 2 - Funzioni e finalità 

 al comma d) sono specificati quali sono gli Organi di Ateneo il cui regolamento prevede la 

rappresentanza studentesca ovvero: Sistema Bibliotecario D'Ateneo (SBA), Centro Linguistico 

D'Ateneo (CLA), Centro Orientamento e Tutorato (COT), Sistema Informatico d'Ateneo (SIA).   

Art. 6 - Elezione 

 Il periodo "... in una seduta straordinaria, convocata entro 15 giorni dalla presentazione delle 

candidature, viene effettuata la chiamata nominale dei presenti per la votazione, tramite schede e a 

scrutinio segreto..." è sostituito con il periodo " ...nella stessa seduta, o comunque seduta 

straordinaria convocata entro non oltre 10 giorni, viene effettuata la chiamata nominale dei presenti 

per la votazione, tramite schede e a scrutinio segreto...". Inoltre, a seguire, è aggiunto il seguente 

periodo: "Previa unanime approvazione del Consiglio, la votazione può avvenire in maniera palese." 

Art. 9 - Elezione 

 Il periodo "... in una seduta straordinaria, convocata entro 15 giorni dalla presentazione delle 

candidature, viene effettuata la chiamata nominale dei presenti per la votazione, tramite schede e a 

scrutinio segreto..." è sostituito con il periodo " ...nella stessa seduta, o comunque seduta 

straordinaria convocata entro non oltre 10 giorni, viene effettuata la chiamata nominale dei presenti 

per la votazione, tramite schede e a scrutinio segreto...". Inoltre, a seguire, è aggiunto il seguente 

periodo: "Previa unanime approvazione del Consiglio, la votazione può avvenire in maniera palese." 

 Art. 11 - Commissioni 
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 viene introdotto il seguente periodo: "La Commissione può essere anche convocata durante la 

precedente seduta del Consiglio. La stessa deve essere in quel caso riportata nel verbale della 

seduta." 

 il periodo "... Le Commissioni relazionano periodicamente sui propri lavori al Consiglio degli 

Studenti tramite il proprio Coordinatore o un suo delegato ... "viene sostituito con il seguente: "... Le 

Commissioni relazionano al Consiglio degli Studenti tramite il proprio Coordinatore o un suo 

delegato i lavori di ciascuna seduta." 

Art. 12 - Commissioni Permanenti 

 Le denominazioni delle commissioni vengono così modificate: 

1. Didattica, Statuto e Regolamento 

2. Cultura e Attività autogestite 

3. Diritto allo studio 

4. Servizi di Orientamento e Tutorato 

5. Bilancio,edilizia, servizi, tasse e contributi 

Art. 15 - Convocazione 

 al comma b) il termine di "un quarto" viene sostituito con il termine "tre" 

 nello stesso articolo viene eliminato il seguente periodo :" la data delle sedute e gli argomenti da 

trattare devono essere resi pubblici mediante l'affissione dei relativi avvisi sulle bacheche 

dell'Atene contestualmente all'invio delle convocazioni ai Consiglieri entro i termini sopra indicati, 

e nel caso, con comunicati da divulgare per mezzo degli organi di informazione o con qualunque 

altro mezzo ritenuto opportuno".  

 viene inoltre introdotto il seguente periodo:"è buona prassi del Consiglio riunirsi non meno di una 

volta ogni trenta giorni". 

Art. 17 - Validità delle sedute 

 al periodo: "le giustificazioni devono pervenire entro l'ora di convocazione del Consiglio" viene 

aggiunta la frase:" al Presidente, al Segretario e/o al SEVOC". 

Art. 18 - Votazioni e deliberazioni 

 al periodo "le rappresentanze degli Studenti nei diversi Organi previste dallo Statuto d'Ateneo sono 

elette con voto limitato" segue il periodo "La votazione può avvenire in modo palese su consenso 

unanime del Consiglio".   

Art. 19 - Assenze e decadenze 



 

 

CONSIGLIO DEGLI STUDENTI     

 

Il presidente 

_________________________________________ 

 

Il segretario 

___________________________________________ 

          

      

 al primo rigo il termine "elettivi" viene cassato 

Art. 25 - Rimborso spese 

 l'intero articolo "Art. 25 - Rimborso spese" è sostituito dal seguente:  

Art. 25 Promozione dei lavori 

Il consiglio degli studenti si impegna a promuovere le proprie attività attraverso materiale 

pubblicitario con l'intento di rendere partecipi gli studenti dei lavori delle proprie sedute. La 

promozione ha anche il compito di coinvolgere gli studenti nella proposizione di iniziative e vertenze 

da discutere in seno al Consiglio stesso. A tal proposito si istituisce una casella di posta elettronica 

del Consiglio a cui possano scrivere tutti gli Studenti per porre una particolare tematica 

all'attenzione dei consiglieri. La pubblicazione del materiale avviene di norma mensilmente o 

comunque tutte le volte in cui il Consiglio lo ritenga necessario. Il Consiglio si impegna a 

promuovere nel corso dell'anno accademico attività di aggregazione e promozione culturale rivolte 

a tutti gli studenti. A tal proposito, il CdS ha facoltà di richiedere al Consiglio di Amministrazione lo 

stanziamento di un apposito fondo annuale riservato al finanziamento delle attività e del materiale 

promozionale di cui sopra. 

 

Con parere unanime la Commissione propone che il presente verbale sia posto in approvazione alla 

prossima seduta utile. 

Il presidente propone di rinviare la trattazione dei punti 3 e 4 dell'ordine del giorno alla prossima 

seduta. Il Consiglio approva. 

La prossima riunione viene unanimemente concordata per il giorno 28 gennaio 2014, alle ore 9:00, 

presso l'Aula Riunioni della Facoltà di Ingegneria, Ed. 7 di Viale delle Scienze. 

 

Il Presidente, verificato che non ci siano più punti da porre in discussione e che non ci siano varie ed 

eventuali, alle ore 11:55 dichiara la seduta chiusa. 


