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CONSICLIO DECLI STUDENTI
Verbale no7 della seduta del 3 1/03/201 5

PARTE I

Il giorno 31 marzo2015, alle ore 14;00,
Viale delle Scienze, si riunisce

presso I'Aula Riunioni della Facoltà di Ingegneria,Ed.T di

il Consiglio degli Studenti convocato il

30 marzo 2015 a mezzo e-mail, per

discutere e delibèrare sul seguente ordine del giorno:

1.

Comunicazioni del Presidente

2. Dimissioni del Presidente
3. Rinnovo deleghe dei consiglieri
4. Varie ed eventuali
Alle ore 15:30 sono presenti (P), assenti giustificati (AG) e assenti (A) iseguenti componenti del Consiglio:

Nuzzo Angelo

Presidente

P

2

Fenante Marco

Vicepresidente - vicario

P

a
J

Caro,nna Vincenzo

Vicepresidente

P

4

Muscarello Ciro

Segretario

P

5

Quatra Ivan

Membro del Nucleo di Valutazione di Ateneo

P

6

Agola Alessandra

Consigliere

P

-

Calcavecchia Nicola

Consigliere

P

8

Catuara Dornenico

Consigliere

P

9

Faraci Michele

Consigliere

P

10

La Mantia Ansela

Consigliere

P

1

Accertato

il raggiungimento del numero legale, il

aperta, proponendo

di

procedere con

la

traftazione

Presidente dichiara la seduta valida e ufÍìcialmente

dei punti all'ordine del giorno ripor"tati

nella

convocazione.

Il

Presidente apre

la seduta e procede con la

tratÍ.azione

del punto 2 dell'ordine del gior.no: Il

Presidente procede illustrando nel dettaglio I'attivrtà del Consiglio sin dal suo insediamento e le sue personali

impressioni in merito alla sua esperienza in qualità di Presidente dello stesso Organo. Procede quindi con
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CONSIGLIO DEGLI STUDENT]
una disamina

di

quanto da egli fatto e sul futuro da

lui

auspicato per

il

Consiglio stesso. Terminato

I'intervento del Presidente si apre una partecipata discussione tra tutti iconsiglieri sull'operato fino adesso

svolto dal Consiglio, giudicato

in linea generale positivo, e sul suo ruolo all'interno del panorama della

politica universitaria, Dopo aver ascoltato tutti gli interventi dei consiglieri il Presidente Nuzzo ringraziatutti

per

il

sostegno dato

e come già anticipato al secondo punto dell'o.d.g. annuncia le sue dimissioni

da

presidente, per motivi personali, rimettendo I'incarico nelle mani del segretario, decano tra i consiglieri.

A questo punto il Presidente-decano, Muscarello Ciro, come previsto da Regolamento del Consiglio
degli Studenti, pro,cede i lavori della seduta, invita tutti i consiglieri presenti ad esprimersi in merito alle loro
proposte

di lavoro, ricordando loro le ademp ienze a cui il Consiglio è chiamato. Sentiti i pareri di tutti

componenti

il

Presidente-decano propone di procedere con I'elezione di un nuovo Presidente. La proposta

votata positivamente

i

è

I'unani m ità.

al

Si awia qr.lindi [a procedura per I'elezione det nuovo

presidente, nominando

la

Commissione

Eletorale. Vengono nominati iConsiglieri Agola Alessandra,LaMantia Angela, e Calcavecchia Nicola. La
Cornmissione Flettorale appena insediata, invita

tutti i componenti del Consiglio ad avaniarè le proprie

l: .,:^^
D-^
-.rt'n--^^:l^-+^
^^,-:^^
^ di
vice-Presidente'
Presidente e
di
candidature per la^ carica

Vengono depositate le candidature del Consigliere Ferrante Marco come Presidente del Consiglio.

Alle ore 15:45 si procede con la votazione con chiamata nominale a scrutinio segreto per I'elezione
del Presidente del Consiglio.

Lavotazione termina alle ore l7:00 con i seguenti risultati:

,:

votantÌ; 10

l0

schede valíde;
schede nulle: 0

schede bianche: 0

Le preferenze delle schede valide sono così suddivise:
Ferrante Marco: I0 voti

Alle 16:10 la commissione Elettorale,
procedure di voto, proclama eletto

accertata

il consigliere

la validità di tutte le schede e la corretfezzadelte

Ferrante Marco in qualità di Presidente del Consiglio degli

studenti.

Prende la parola
nomina in accordo con
ll

il

neopresidente

il

quale dopo aver ringraziafo tutti per la fiducia accordatagli

il consiglio tutto, il nuovo segretario verbalizzante nella persona di Alessandra Agola.
presi
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CONSIGLIO DEGLI STUDENTI

Il

decano, segretario uscente, Muscarello Ciro, dopo aver ringraziato tutti

i

membri del Consiglio

porge i più sinceri auguri al nuovo segretario per un'ottima prosecuzione dei lavori.

Il Presidente dimissionario

II

PreSide,nte eletto
t

Fprrante MarcoT-,

$4

eut*-" k"-Ma^-^" ,-a.-

Il S egretari o uscen-te/Presi dente-decano
Círo Muscarello

Il segretario eletto
Agola Alessandra

PARTE

Il Presidente

II

Ferrante, propone che si proceda con I'elezione dei due vice-presidenti del Consiglio

degli Studenti.
I ,a segretaria Agola Alessan dra, accertato

il

numero legale, prosegue con

i lavori invitando tutti i

consiglieri a depositare le candidature per la cariaa di vice-presidente e di vicario.

Vengono depositate la candidature del consigliere Muscarello Ciro e Calcavecchia Nicola per la
caricadi vice-presidente del Consigl io.

Alle ore 16:20 si procede con la votazione con chiamata nominale a scrutinio segreto per I'elezione
del vice-Presidente del Consislio.

Lavoiazione terrnina alle ore l6:30 con i sesuenti risultati:
votantí:

I0
Tl

ú
a-d

s.gg6etario
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CONSIGLIO DEGLI SruDENTI
schede valide:
schede

nulle'

I0

0

schede bianche: 0

Le preferenze delle schede valide sono così suddivise:
Muscarello Ciro: 6 voti
Calcave;cchia Nícola: 4 voti

Alle 16:35 la commissione
procedure di voto, proclama eletto

E,lettorale, accertata la validità

di tutte le schede e la corretîezza delle

il consigliere Ciro Muscarello in qualità di vice-Fresidente del Consiglio

dégli studenti ed eletto il consigliere Calcavecohia Nicola in qualità di vicario
Frende la parola

il consigliere Muscarello Ciro, che ringra ziatutÍ.o il Consiglio per la fiducia mostrata

auspioando la massima collaborazione tra tutte le rappresenlanze delle associazioni studentesche in seno al
Consiglio.

If

neo eletto Vicario, Calcavecchia Nicol a, ringrazia tutti

i consiglieri

per la stirna e la fiducia

accordatagli.

Il

Presidente alla luce delle nuove elezioni procede con I'illustrazione della nuova composizione del

Consiglio, di seguito riportata:

Ferrante Marco

Presidente

2

Muscarello Ciro

Vicepresidente - Vicario

a
J

Calcavecchia Nicola

Vicepresidente

4

Agola Alessandra

Segretario

5

Faraci Michele

Consisliere

6

Caronna Vincenzo

Consigliere

1

Catuara Domenico

Consigliere

8

La Mantia Angela

Consigliere

9

Nuzzo Angelo

Consigliere

t0

Quatra Ivan

Membro del Nucleo di Valutazione di Ateneo
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CONSIGLIO DEGLI STUDENT]

Il presidente

trl:segre,tado

Agola Ales'sandra

Il vioe- Presidente eletto
lt{us'earello Círo

Vicario eletto

PARTE

III

Il Presidente propone di procedere con la trattazione dell' altro punto all'ordine del giorno:. Si affronta
quindi il punto no3.
'Su,,própóbtà Aet Presidente si procede quindi
con la nomina dei Consiglieri delegati nei altri organi di

Ateneo. ,Dopo aver ascottato

il

parere

di tutti i consiglieri il

presidente propone

i seguenti

consiglìeri,

riservandosi di deliberare le scelte in merito alla prossima seduta utile:

COT: consigliere delegato CatuaraDomenico

SIA: consigliere delegato Nuzzo Angelo

CLA: consigliere delegato La Mantia Angela
SBA: consigliere delegato.Quatra Ivan

Il Consiglio

ascoltate le parole del Presidente e viste le candidature si riserva di approvare le nomine

alla prossima seduta utjle.
Il

segretar
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CONSICLIO DEGLI STUDENTI
Si passa all'ultimo punto dell'o.d.g.

Il

: "varíe ed eventualí".

consigliere Quatra Ivan annuncia

le sue

prossime dimissioni come delegato nel Nucleo di

Valutazione di Ateneo e rende noto che le stesse saranno uffrctalizzate in forma scritta durante la prossima
seduta del Consiglio.

Il consigliere Catuara
averne ascoltato

il

da lettura di un documento allegato al presente verbale

(ALLEGATO A). Dopo

contenuto, si apre una breve discussione tra i membri del Consiglio.

considerata la tempistica ristretta

in merito all'algomento, avanza la proposta di

Il consigliere

presentare

il

Catuara

documento

ufficialmente al Consiglio della Scuola di Scienze Giuridiche che si terrà il prossim o 1.04.2015. Il Presidente
ascoltato

il

parere d:ei consiglieri propone di accordare la richiesta del consigliere Catuara; e di rinviare una

tratfazi'one piu'approfondita dell'argomento

alla prossima seduta utile del Consiglio degli Studenti. Il

eonsigli'o app,rova all'unanimità.

Accertato che non

ci siano più

argomenti da traffare e altre varie ed eventuali alle ore 17:30 il

Presidente scioglie la seduta fino a nuova convocazione,

Palermo lì 31.03. 2015

H,segretario
a Alessandra

“ALLEGATO A”
AL VERBALE DEL 31/03/15 DEL COSNIGLIO DEGLI STUDENTI

È ormai a tutti nota la tragica situazione in cui da tempo versano i poli decentrati
di Agrigento e Trapani, problemi di natura finanziaria ormai da troppo tempo
martoriano gli studenti ed il loro diritto allo studio. L’importanza dei poli quali
presidi di cultura, deve rappresentare il motore di un intervento forte e risolutivo
da parte della regione, unico soggetto in grado di definire in positivo le sorti di
tutti gli studenti che hanno scelto di studiare presso i suddetti poli decentrati.
Diverse sono state in questo periodo le mobilitazioni degli studenti al fine di
scongiurare la paventata e sempre più reale chiusura dei poli; ciò però non è
bastato e non può bastare, serve guardare con grande attenzione alla vicenda
attraverso una forte presa di posizione da parte dell’Università degli studi di
Palermo; Questa non può più assumere le forme di un auspicio ma deve
essere un segnale verso il rilancio immediato delle nostre realtà decentrate,
condizionando dunque la volontà delle istituzioni di governo regionale in sede
di approvazione della legge finanziaria. Al fine di ottenere un finanziamento
corposo ad esse vincolato. Se da un lato, si chiede alla ragione uno sforzo
economico dall’altro l’Università deve impegnarsi affinché Agrigento e Trapani
non siano più alla totale dipendenza economica della regione, ma centri in
grado di attrarre finanziamenti in modo autonomo sfruttando le proprie qualità
organizzative e didattiche. Ciò può accadere solo attraverso una riformulazione
dell’offerta formativa dei corsi di laurea presenti che deve necessariamente
guardare alle caratteristiche dei rispettivi territori e attraverso la eventuale
istituzione di nuovi corsi di laurea. Ciò potrebbe rappresentare un importante
passo verso la creazione di una rete di collegamento tra l’Università ed il
territorio che la ospita, rendendo i poli di Agrigento e Trapani punti di riferimento
per le istituzioni e gli imprenditori del luogo. Con questo documento, presentato
in tutte le scuole aventi corsi di laurea nei poli decentrati, chiediamo a nome di
tutti gli studenti, non soltanto che l’Università degli studi di Palermo si impegni,
al fine di scongiurare la chiusura dei poli, ma anche che inizi a ragionare su
metodi di rilancio degli stessi coinvolgendo in questa fase anche la
rappresentanza studentesca.

