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v€rbale n.3/14- Riuîione tèlemati.a del15-17 aprii!2014

ll gìorno mercoledì 15 aldte 2014 alle ore 15.001à ConsulÎa degli Studenti sì è rilnita in forma

telematica ttamile Jocio I netwotk Facebook peÎ discltere il seguente

ORO:N: DEL GIOÎNO

1. Comonìcazigni del Presidente;

2. lllus:razlone e progelltzione del nuovo sito dell'un;versìtà deaia Tuscia da parte del D.:t.

fmanuele D'Amico;
3. Froposla delle attività per cevere l'aesegnazioni deì fondì del 60% della quota per le

associa!ioni;
4_ Varie ed eveîtlali.

resenti (ìn forma telematlaa), agaenti giustìfìca:i, assenti:

Ofgano di rèPpresentanza
eiustiticato

1. lvan GLULIEÍTI DISÎU

7 Matteo D'AIIGELO D]sTU

3 Gìoria CECCARINI DISUC'M ?

4 Ilaria SOTTIN:lll OISUCOM

5 Az^rrra PELABASTO DIJ3EC

6 ::bio PICARIÉlLO DEIN4 AG

1 DEIM

8 c:brlele CALZ!Ì_|A DE8

9 Stefano SILVI DAfN' A€

10 Paolo NAPOLEoNI DAFI.]E

11 crisliano:OLlTlNì Senato Accadéral!o

L2 Alessandro DIFABIO AG

13 Eleonon MÉRLANI

14 Federi€o SfENDARDI Csnsiglio di Ammin strazione
'tl a!essandm BoccoLlNl Doitorando

Presiede la rìunìone il sig- lvan Gi!llet!ì, Presidente della consul:a degli studeîti (nominato

can decreîo retaa.ale n.491113 del 13.05 2013) Su invito del presidente, svolge:e frnzionì di

segretario il dott. Federico Stendardi.

ll presidetle informa che ta presente ri:lnìone telematica si è resa necessa'ia a s€glito del

manaalo raggiungimento d3l numero legale registrata.ella sedìrta del I aprile scolso (essendo

presenlisolo t coBponenti su 15). Nella p.edeat3 seduta il dott D'Ainico, apposiìamente invilaÌo

dal Pres:dente, ha comunqle illus:.aÎo:: progetto relatìvo al nuova sito dì Ateneo; le risÚl:anze

soro rÌponate rl punio 2 del presente verbale.

La discussione sugli argomenti all'odg resterà apeata dalle ore 15 00 del 15 aprile all€ ore

18.00 del 17 aprile 2014.

1. comunicazlonl del Presìdente
ll Presidente, dopo ìe enneslme riletut€ assenze ìng,ustìfiaate di alcuni membri della

Consulta. visto t'articola 50 del ReSolamento Generale d; Al?neo cie recila" "l cor'panenli non di

nQq
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diitta di orqoni collegiall {avi camprese le commissìoùi) decadono dal manddto in coso di ossenzd

ingiustilicdtd o tre sedúte consecutivei owero qudlora non abbiono comunque pofteclpoto alla

maggiownzo delle sedute annudn dall'orElno di cui sono componenti elefti o designoti"' ptopone

dl invilare l'Arrinisaaaaione ad adottare il prawedimento di decadenza dei seguenticomponenti

della Consúha: Atzurra Petabasto, Paolo Napoleoni e Alessandro Boccolini.

La Consulta approva.

2. ltllsÍaziote e ptogettaziotè del nuovo siló dell'Uriversità della Tlscia d! garte del tott'
Elt'aauele D'Amico

ll Presidente sollopone aìla Consulta q*.to emerso a seguito dell'audizione d.l dotì'

D'Ami.o nella seduta det 9 apri'e 2014 .itn;one lnformale in assenza del nufnero legale

"lt ?resideîte dà la parola al dott Emanlele D'Amico che, con l'ausilio dèl computer,

mostra a tutti i componenti i: nuovo::to d i Ateneo, stffermaîdosì sulìa nuova ìnterfaccia, e i nuovi

sp6zi dedic?ii sgli slrieîli,
Dalla discussione eme€e la proposta d: prevèdere, all'interno del sito, l|na pagina da

destinare alla pubbl:.azioîe iei contalti e-maìl di cìaslltn rapprèsenl3,lt€ degli studenli neglì

organi dei dipartimenii e il ìink per accedere ad un fol.l.n Sratuilo su internet gesfito

auto.n.licamenle dagh studenli € al di tlori delsito uffìciale dell'Università della Tuscia,

ll dott- D'Ami.o suÉgerisce inoltre ai componenti di cleare l]na paÉina Focebook {in quanao

social network più diffuso), gestit! sempre dai rappresentahti per dìffonde.e più velocemente €

capillarnente le notizie riguardarli l'univeBità in madalità uffìciot3 per rendere gli studenli
partecipi e in{ormali sElvo poiverificare le not?ie sul sito ufticiale di Ateneo. "

ta consulta esprime parete favorevole,

3. Proposta d.:le attività per rlcev€re l'assegnaliori deí fondi del 60% de:la qsota per l.
assoliazioni

L? Cons!lt3 degliStldenti all'unanimità decide di accoglierè le proposte dei rappreseîtanli

Eleonora Merlani e Cristiano Polì!.i relativamente all'assegnazione d€i fondi destinatí slle

associazioni universitarie su:la basedi quesai.rìterÌ:

1. fassegnazione dei fondi dovrà esséL determi.?ta sul:a base di progettì vt:ldì, che favorìscano

la visibilità de,l'Atereo e dei dipanimentì, eventualmente anche a lìvello nazionale e

:!ìtefnazioîale.

2.

3.

I Pro8.tti dovianno esser€ afîni alla rea*a !nìversitaria e dovra nno ,avorire il colnvolgimento

attìvo/passivo degli studentì (eventi cukura:i .on atttibuzione di CFU, giornalino lrt,ver!ìlario,
partecipazione ad Open Day, tornèi sportìv: ear...)

lprogettì drvranno coiavolgéie le strutture dell'aleneo {come laboratorìecc...i.

La aonsulla d€glì studenti propone dl.hiedere all'Am,nìnistrazìone di stabi:ìre un termìne
per:a presentazionè dei proge:ti da pa*e delì€ associallonì per I'attribazione del restanle 60% dei

fondi {a-a. 2013/2014), possibilmenle non oltre il 23 maggi.. lP.ogetti saran.ìo valutatì

dall'apposita commlssione nÒminata dal consìglio di Amminìstrazìone la setaimana success:va al

term;nedi presentazionedei progètlì.
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lnoltre, a pai:re 6a1l'a.a. 2o\412o7s, irì deroga al ReStlamento per b attivilà criltura:i e

ricreative degli studeati, la Consttlta p&porc al Cónsiglie di Amministrazione dì:

f. indic;re tfe scadenze alt,inte.no delì'anno accademico dì ri{erìmento p€r la presentazione

dei p.ogetai;

2. defink;il termine enlro il qlale il Consiglìo di Amministrazione prowede all'atttibuzione

del40% fìs.o deifondi;
3. definire iltempo massi:to entro itquale llCo!Ìsiglio di Ammhistraz:one' per ilt'amite della

(eventt}óle) Commissione consiliare, è tealuìa ad apprcvare i progetti e ad ettribÚire le

isorse.

4. Varie éd eventgali

I componenì: della consulta richiedono la concession' di l,flo spazio a disposizìone dei

.appreseitanìi nel complesto dÌ Santa N4aria in Gradi preferibilmènte ogni martedì del mes€ dalle

ore 10,00 alle o.e 12,00 per rimanere a disposizione deglì studenti per ognì ev€ntoale dubbio'

.ìchiesla o critica riguardo l'Ateneo, ìe strulture e la sur didattica'

ll presenle ver!ìate vi€ne letto e apptovato da tuti i tom?onenti della Consllta presentl in

formalelematica come da firale disegrito r!portatè.

Non essendoci ak.o da discutere la sed.l:a ha termine alle 18 00 del 17 aprile 2014'

ll Se6.etario
Federico Stendardi, I I
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ll Presidente

.lvan Gruìietti^
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CONSULTA DEGI.I SÍUDENTI

riunio:rei. J a.t)5:fl'j!.&(4
T€L€M4.1tóh
tcrs-tihrha con decreto rettorde n.41V13 del 16'42013

ai serd dell'art. 18 dello StaÌuto di ateneol

nùmero coúPorìenti: x6

numerolegale 9

6lULtmt Nan - Dipattìmento DlsTU

DrANGÉIO Matte, - Dlpartit€ntd DISTU

cEccARlNl Gloiia - Dipanimenlo DlsucoM

BofflNilll llaria - Dìpanimento DISUCOM

PtrABAtfO A?ztrra - Dipartim€nlo ,lsilc

pICARIELLO f'abio - Dipartimérto DEIM

RAPm EleonoÉ _ Diparti]nènto DEIM

CALZETTA Gabriele - tipanimento DI8

n,a,\ ,' AIli/)V ò\/\-/'-
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sl:-vl stefano - Dipartinento DAFl\ta

NATOLÉON| Paolo - Dipartrmetto DAFN€

PotlTlN I c.lsiiaÍo - Sénato A.cad€mico

Dl FABIo aletsandrc - Senato Accademico

MTRLA:!t Eleonora'Senato Accademico

S'IN DARDI Federico Consiglio di A:nml,ìistrtzione

Boccollll Alessandro - dottorardo


