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Verbale n°13  della seduta del 27/11/2017 
  

Il giorno 27 Novembre 2017, alle ore 14:00, presso i locali del Servizio “Organi collegiali ed 
elezioni” siti al piano ammezzato di Palazzo Chiaramonte (Steri), P.za Marina n. 61,si riunisce il Consiglio 
degli Studenti, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 
1. Comunicazioni 
2. Nomina componente del Nucleo di valutazione 
3. Nomina componente della Commissione scientifica bibliotecaria nella Scuola di Medicina e 
Chirurgia 
4. Problematiche relative al pagamento delle borse di studio per ERASMUS  
5. Vari ed eventuali 

Risulta assente giustificato il consigliere Riccardo Alagna, mentre sono presenti per via telematica i 
consiglieri Tiziano Policarpo, Roberta Tanasi e Giorgia Damiano. Rendiamo noto l’insediamento del 
consigliere Luigi Di Liberto che subentra la consigliere Maria Chiara Ippolito. 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.  

Il Presidente procede con la discussione del primo punto all’ordine del giorno. Il Presidente 
comunica di aver richiesto al Magnifico Rettore un incontro per discutere dei seguenti punti: 

1.riconoscimento per il lavoro svolto dai consiglieri all’interno del consiglio degli studenti; 
2. election day, accorpamento elezioni rappresentanti degli studenti in seno: al consiglio corso di 

laurea, consiglio di scuola, consiglio degli studenti; 
3. delucidazione per l’erogazione delle borse di studio Erasmus+. 

Il Presidente procede con la discussione del secondo punto all’ordine del giorno, si propone come 
nuovo componente al Nucleo di valutazione Angelo Casano, che viene eletto all’unanimità dai presenti, 
pertanto il Presidente prende atto della votazione e procede con la nomina; 

  
Il Presidente procede con la discussione del terzo punto all’ordine del giorno, si propone come nuovo 

componente alla Commissione scientifica bibliotecaria nella Scuola di Medicina e 
Chirurgia Luigi Di Liberto,che viene eletto all’unanimità dai presenti, pertanto il Presidente prende atto della 
votazione e procede con la nomina; 
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Il Presidente procede con la discussione del quarto punto all’ordine del giorno, il consigliere Tiziano 
Policarpo espone le problematiche inerenti all’erogazione delle borse di studio per l’Erasmus+ in risposta 
alle Precisazioni dell’Ufficio per ritardi su pagamento borse di studio Erasmus+ 2017/2018, il presidente 
invita il consigliere Roberta Tanasi a convocare la commissione Bilancio, edilizia e servizi urgentemente; 

Il Presidente procede con la discussione del quinto punto all’ordine del giorno, alla luce della 
decadenza dei seguenti consiglieri : Roberto Palazzotto, Rosario Signorino Gelo, Maria Chiara Ippolito, 
subentrano i neo consiglieri in tal modo : 

1. Didattica: Angelo Casano, Luigi Di Liberto; 
2. Diritto allo studio : Luigi Di Liberto; 
3. Orientamento e Tutorato : Angelo Casano in veste di coordinatore, Riccardo Alagna; 
4. Bilancio, Edilizia e Servizi: Angelo Casano, Luigi Di Liberto, Cristina Palazzolo 
5. Cultura: Angelo Casano.  

Il seguente verbale viene approvato all’unanimità; alle ore 16:00. Il Presidente scioglie la seduta.

          
     


