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1 7 OTT. 2019
CONSULTA DEGLI STUDENTI

Verbale n. 4/19 del 14 ottobre 2019 ARRIVO
Il giorno lunedì 14 ottobre 2019, alle ore 15.00, convocata con nota del 02 ottobre 2019, presso il

l’aula C del dipartimento DISUCOM (Via S. Maria in Gradi, 4 — Viterbo), si è riunita la Consulta degli
Studenti, costituita con il decreto rettorale n. 405/19 ai sensi dell'art. 18 dello Statuto di Ateneo.

Sono presenti, assenti giustificati, assenti:

Componente Organo di rappresentanza Presente Assente Assente
giustificato

1 Eleonora IEZZI DAFNE AG
2 Edoardo PAGANI DAFNE AG
3 Martina PROIETTI DEB AG
4 Francesca PANICONI DEE P
S Salvatore IERVOLINO DEIM P
6 Alessandra CARINI DEIM AG
7 Gloria GROSSI DIBAF P

8 Giacomo Maria DE VITO DISTU P

9 Marika MARIANI DISTU P

10 loan Andrei MAICOCI DiSUCOM P

11 Eleonora RAPITI Dottorandi P

12 Leonardo FIORE SENATO ACCADEMICO AG
13 Vincenzo Eugenio PANDOLFI SENATO ACCADEMICO P

14 Melissa ELEFANTE SENATO ACCADEMICO P

15 Emanuele BRODO CdA AG

Presiede la riunione il sig. Giacomo Maria De Vito, Presidente della Consulta. Svolge le funzioni di
segretario la Sig.na Marika Mariani.

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, apre la riunione alle ore 15.00.

1. Comunicazioni del Presidente
Il Presidente comunica che, in esito alle elezioni per il nuovo Rettore dello scorso 02 ottobre, è

stato eletto il Professor Stefano Ubertini.
La Consulta coglie l’occasione per complimentarsi con il nuovo Rettore e per ringraziare il Rettore

uscente, Professor Ruggieri, per l'egregio lavoro svolto.

2. Proposta designazione rappresentanti degli studenti in alcuni corsi di studio (CCS)
|| Presidente da lettura della nota rettorale del 25.09.2019 n. 12982 di seguito riportata integralmente:

"A seguito delle dimissioni rassegnata in data 23.09.2019 dalla sig.na Maria Elisa CAPPELLETTO, nominata,
su conforme proposta della Consulta degli Studenti del 03.07.2019, quale rappresentante degli studenti nel
CCS in Conservazione e restauro dei beni culturali, tenuto conto dell’impossibilità di provvedere alla sua
sostituzione con altro studente, la Consulta degli studenti, secondo la propria deliberazione del 22 maggio
2017 (verbale n. 2/2017), è invitata a proporre il nominativo di uno studente iscritto al predetto Corso di
laurea a ciclo unico per la successiva nomina quale rappresentante nel Consiglio di Corso di Studio. Il

mandato decorrerà dalla data del decreto rettorale di nomina e si concluderà all’atto dell’insediamento dei
nuovi rappresentanti che risulteranno eletti nella tornata elettorale del 2021."

Dopo un’attenta analisi, la Consulta propone di nominare come nuova rappresentante degli studenti nel
Consiglio di Corso di Studio ”Conservazione e restauro dei beni culturali" la studentessa Beatrice Stella,
numero di matricola CRBC 16/17.

La Consulta, inoltre, in esito alla richiesta del Rettore del 12.07.2019 n. 9758, a seguito di un'attenta
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analisi, propone di nominare come rappresentante degli studenti del corso CCS interateneo Pianificazione e
progettazione del paesaggio e dell’ambiente (L-21), sede di Roma ”La Sapienza”, Facoltà di Architettura, la
studentessa Camilla Plevano n. di matricola: 800685.

3. Stato avanzamento rinnovo arredamenti DEE
Come riportato nel verbale della scorsa seduta del 03/07/2019 (punto 3 dell’0DG), la Consulta

richiedeva lo stanziamento di fondi peril rifacimento delle sedie dell’Aula Magna della sede di Viterbo del
Dipartimento DEE. il rappresentante in Senato Accademico Vincenzo Eugenio Pandolfi spiega che i lavori
dovrebbero essere portati a termine entro la fine di novembre. Il rappresentante Pandolfi fa presente che
sono in corso dei sopralluoghi per accertare lo stato delle aule soggette ad allagamenti. La Consulta
impegna il rappresentante Pandolfi a discutere la questione nella prossima seduta del Senato Accademico.

4. ProblematicheDISTU, DISUCOM, DEB
La rappresentante Marika Mariani fa presente il problema dei nuovi orari della segreteria didattica del

dipartimento DlSTU. Come riferisce la rappresentante, la segreteria sarà aperta solo nei giorni lunedì,
mercoledì e venerdì dalle 9:30 alle 12:00. Tali orari creano un forte disagio agli studenti, specialmente a
coloro che lavorano e per i fuori sede. Per tale ragione si richiede l’apertura della segreteria didattica 5
giorni la settimana e una volta il pomeriggio.

Inoltre, la rappresentante del Dipartimento DiSTU esprime la necessità di un’estensione e del
potenziamentodella rete wifi.

Su questo punto interviene il rappresentante Salvatore Iervolino che fa presente che in alcuni spazi
dedicati allo studio della caserma SAS è assente la linea wifi. Il suddetto rappresentante chiede, dunque,
un’estensione della rete wifi anche in queste zone.

Per quanto riguarda le problematiche DISUCOM, il rappresentante Andrea Maicoci fa presente la

presenza di un'infiltrazione di acqua in una colonna adiacente l’Aula Magna della sede di vìa Santa Maria in
Gradi.

Successivamente interviene la rappresentante Francesca Paniconi che fa presente due problematiche
legate al dipartimento DEE (sede loc. Riello). La prima problematica riguarda la scarsa disponibilità di tavoli
nel giardino del blocco B, e la seconda riguarda la chiusura delle aule negli orari in cui non c'è lezione. Nei
minuti antecedenti la lezione, spiega la rappresentante, gli studenti si riversano in massa vicino alla porta,
creando, dunque, problemi perla sicurezza.

La Consulta chede che vengano risolte le anzidette problematiche.

5. Regolamentazione ingresso animali domestici
La Consulta, all’unanimità, ritiene che debba essere consentito l’ingresso degli animali domestici negli

spazi aperti dell’università e che invece, si debba vietare l’ingresso dei suddetti negli ambienti chiusi, quali
aule, segreterie, biblioteche, ecc. inoltre, per quanto riguarda i cani, questi possono essere introdotti negli
spazi aperti solo se muniti di guinzaglio e museruola.

6. Iniziative ecologiche
il Presidente chiede alla Consulta se ci siano idee su iniziative ecologiche. La Consulta si riserva la

necessità di riflettere su questo punto e, eventualmente, parlarne nelle prossime sedute.

7. Varie ed eventuali
1. || Presidente dà lettura della seguente nota rettorale del 14.10.2019 n. 13941:
”Al fine di provvedere alla nomina del Difensore per il triennio accademico 1° novembre 2019 — 31 ottobre
2022, la Consulta degli Studenti, secondo quanto previsto dall'art. 19 dello Statuto di Ateneo, è invitata a
proporre entro il 15 ottobre 2019 una rosa di candidati tra personalità di riconosciuta autorevolezza e
prestigio aventi una formazione di tipo giuridico e conoscenze comprovate nell'ambito dell’ordinamento
universitario. Per ciascun candidato dovrà essere allegato il curriculum vitae. Si ricorda che, a norma degli
artt. 19 e 39, comma 2, dello Statuto, il mandato del Difensore degli Studenti e triennale e non può essere
rinnovato per più di una volta consecutiva. !”



Dopo un’accurata valutazione, la Consulta propone due candidati: Avv. Emilio Valenti e Avv. Paolo Lupidi
(curricula allegati).

2. La rappresentante dei dottorandi Eleonora Rapiti fa presente la necessità di un’aula ad uso esclusivo dei
dottorandi nel Dipartimento DEIM. Tale richiesta era già stata fatta dalla stessa nell’ultima seduta del
03/07/2019. La rappresentante sottolinea, inoltre, che il dipartimento DEIM è l'unico a non avere il

suddetto spazio.

3. La Consulta degli studenti, vista la nota del Direttore Generale del 21.08.2019 n. 11335, esprime parere
favorevole in ordine alla modifica del Regolamento ”Tasse e contributi" nei termini deliberati dal Senato
Accademico del 18.7.2019.

Non essendoci altro da discutere, la seduta ha termine alle ore 16:25.
Letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario Il Presidente
Marika Mariani Giacomo Maria De Vito
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