
CONSULTA DEGLI STUDENTI
verbale n. 02 del 19/02/2021

Il giorno 19/02/2021 alle ore 11:00, regolarmente convocata con nota mail del 16/02/2021, si
è riunita la Consulta degli studenti dell’Università degli Studi della Tuscia per discutere il 
seguente ordine del giorno.

Ordine del giorno
1. Comunicazioni del presidente
2. Istituzione tavolo tecnico per modifica R.G.A.
3. Nomina rappresentante Presidio di Qualità
4. Proposte dottorandi
5. Proposta pubblicazione O.d.G. della Consulta
6. Varie ed eventuali

La stessa si svolgerà in modalità telematica, ai sensi del Regolamento temporaneo per lo 
svolgimento delle sedute collegiali in modalità telematica con Decreto Rettorale n.183 del 
17/03/2020.

Sono presenti in collegamento telematico: 

Componente Organo di
rappresentanza

Presente Assente
giustificato

Assente

1. Eleonora IEZZI DAFNE P

2. Martina PROIETTI DEB P

3. Elisabetta PANICHELLI DEB AG

4. Salvatore IERVOLINO DEIM AG

5. Alessandra CARINI DEIM P

6. Gloria GROSSI DIBAF P

7. Giacomo Maria DE VITO DISTU P

8. Ioan Andrei MAICOCI DISUCOM P

9. Eleonora RAPITI Dottorandi P

10. Leonardo FIORE Senato accademico P

11. Ezio SCARPINATO Senato accademico AG

12. Melissa ELEFANTE Senato accademico P

13. Emanuele BRODO CdA P

P
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Il presidente, accertata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta alle ore 
11:03.
Svolge le funzioni di segretario il vicepresidente della Consulta Eleonora Iezzi.

1. Comunicazioni del Presidente

Il presidente De Vito comunica a tutti i membri della Consulta che l’Ateneo ha indetto le 
elezioni suppletive online il 10 marzo 2021 per eleggere i rappresentanti degli studenti nei 
posti ad oggi vacanti, sia nei Consigli di corso di studio che in Consulta. Il Presidente rispetta
la decisione presa, ma non la condivide; in particolar modo esprime il suo dissenso riguardo 
l’elezione dei rappresentanti in Consulta, poiché ad oggi tutti i dipartimenti sono 
rappresentati da almeno uno studente.

Si specifica inoltre che queste elezioni suppletive vanno contro il Regolamento Generale di 
Ateneo: secondo l’articolo 31 andrebbero indette entro i 30 giorni successivi al verificarsi 
della vacanza sempreché non sia prevista la ricostituzione dell’organo nei due mesi 
successivi. Sono infatti già passati almeno quattro mesi dall’ultima vacanza verificatasi in un 
organo e il mandato degli attuali rappresentanti scadrebbe due mesi dopo le elezioni 
suppletive.

2. Istituzione tavolo tecnico per modifica R.G.A.

Il presidente comunica che il professor Genovese, Delegato del Rettore per il diritto allo 
studio e i servizi agli studenti, ha consigliato alla Consulta degli studenti di istituire il prima 
possibile un tavolo tecnico per proporre la modifica dell’art. 31 del Regolamento Generale di 
Ateneo, alla presenza del Magnifico Rettore e del Direttore Generale.

La Consulta chiede quindi l’istituzione del tavolo tecnico in tempi celeri, con la 
partecipazione del Rettore prof. Ubertini, del Direttore Generale avv. Moscatelli, del 
Delegato prof. Genovese. In quanto membri della Consulta, parteciperanno il presidente De 
Vito, la vicepresidente Iezzi, i rappresentanti in Senato Elefante e Fiore, il rappresentante in 
Consiglio di Amministrazione Brodo.

La Consulta approva all’unanimità.

3. Nomina rappresentante Presidio qualità

La Consulta propone il nome della studentessa Marta De Alexandris (matricola 806461) 
come rappresentante degli studenti per il Presidio di Qualità.

La Consulta approva all’unanimità.

4. Proposte dottorandi

La rappresentante dei Dottorandi Eleonora Rapiti avanza una proposta riguardante 
l’acquisto di un software antiplagio per l’Università degli Studi della Tuscia, ritenuto utile per 
l’elaborazione dei documenti da parte di tutti i componenti dell’Ateneo, come professori, 
ricercatori e studenti. Inoltre, chiede che venga presa in considerazione l’idea dell’accesso 



(anche tramite convenzione) ad un programma di correzione della scrittura e traduzione in 
lingue straniere, soprattutto inglese, per favorire la diffusione delle ricerche in ambito 
internazionale.

La rappresentante chiede poi informazioni riguardo tre ulteriori aspetti:
- la proroga finanziata dal MIUR del XXXIV e del XXXV ciclo di Dottorato e la possibile 
proroga della DIS-COLL per il XXXIII ciclo;
- l’erogazione delle borse di studio relative all’ulteriore proroga di tre mesi del XXXIII ciclo del
Dottorato di Ricerca;
- la possibilità di utilizzare i fondi del Dottorato anche nel periodo di revisione della tesi per 
attività collegate, come appunto la stampa della tesi.

Il rappresentante in Consiglio di Amministrazione Emanuele Brodo afferma che, da quanto 
ricorda, diverso tempo fa era effettivamente stato acquistato un software antiplagio dal 
Dipartimento DEIM, quindi sarebbe necessaria una verifica sul funzionamento attuale dello 
stesso, da estendere in caso a tutti i Dipartimenti dell’Ateneo. Parlerà quindi con il Direttore 
Generale, avendo cura di chiedere informazioni anche riguardo gli altre tre aspetti 
presentati.

Tutta la Consulta è favorevole al chiedere prima notizie al Direttore Generale e 
successivamente muoversi negli organi preposti.

5. Proposta pubblicazione O.d.G. della Consulta

Viene esposta la proposta della studentessa Valentina Galdi, pervenuta via mail al 
rappresentante in consulta del dipartimento DISUCOM Andrei Maicoci e al presidente 
Giacomo Maria De Vito in data 27 dicembre 2020 (allegato 1), riguardante la pubblicazione 
sul sito di Ateneo dell’O.d.G. delle sedute della Consulta degli Studenti almeno 5 giorni 
prima.

In virtù della trasparenza con cui questa Consulta ha sempre lavorato e in un’ottica di 
uniformità con gli altri organi rappresentativi dell’Ateneo, il Presidente propone che la 
pubblicazione sul sito avvenga massimo 7 giorni prima della data prevista per la seduta. 
Tale regola però verrebbe meno nel caso di sedute straordinarie. 

La Consulta approva all’unanimità.

6. Varie ed eventuali

In occasione delle elezioni delle rappresentanze studentesche che si tengono ogni due anni,
è prassi che l’Ateneo chieda alla Consulta degli studenti di proporre alcune date per le 
votazioni.

La Consulta propone quindi all’unanimità i giorni martedì 4 e mercoledì 5 maggio 2021 come
date per le prossime elezioni dei rappresentanti degli studenti per il biennio 2021-2023. In 
questo modo non si rischierebbe di avvicinarsi troppo alla sessione di esami, che in alcuni 
corsi di laurea ha inizio a metà maggio.



Non essendoci altro da aggiungere, il presidente scioglie la seduta alle ore 12:20.

Letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 



Al Presidente della Consulta degli Studenti dell’Università della Tuscia 
Sig. Giacomo Maria de Vito 

PROPOSTA ALLA CONSULTA DEGLI STUDENTI 

OGGETTO: Pubblicazione delle convocazioni con ordine del giorno delle sedute di Consulta 

VISTO 

L’art. 18 comma 1 dello Statuto di Ateneo, che definisce la Consulta degli Studenti come organo di 
rappresentanza e coordinamento degli studenti tutti e il comma 2 che elenca le materie sulle quali la 
Consulta è chiamata ad esprimere il proprio parere propositivo e consultivo, ovvero su tutte le 
questioni riguardanti gli studenti dell’Ateneo; 

VISTO 

In particolare, il comma 9 dell’art.18 dello Statuto di Ateneo, che prevede il diritto esplicito per i 
singoli studenti di avanzare proposte e interpellanze alla Consulta sulle materie di competenza della 
stessa; 

CONSIDERATA 

L’importanza di un maggior coinvolgimento degli studenti all’interno dei processi operativi della 
rappresentanza studentesca, al fine di accrescere la conoscenza degli organi di Ateneo e le relative 
funzioni, per incentivare una maggiore e più consapevole partecipazione alle elezioni dei 
rappresentanti degli studenti negli organi collegiali; 

CONSIDERATO 

Che attualmente è impossibile per gli studenti indipendenti, ovvero non legati ad associazioni o liste 
con contatti diretti all’interno della rappresentanza studentesca, venire a conoscenza 
preventivamente di quali siano le date di riunione della Consulta e degli argomenti all’ordine del 
giorno; 

CHIEDE 

che, per poter facilitare l’esercizio del diritto degli studenti di avanzare proposte e interpellanze alla 
Consulta, così come previsto dallo Statuto di Ateneo, tutti gli studenti dell’Ateneo vengano a 
conoscenza della data di convocazione e degli argomenti di trattazione all’ordine del giorno delle 
sedute di Consulta, con almeno 5 giorni di anticipo rispetto alla data di convocazione, attraverso 
comunicazione pubblica sul sito di Ateneo, nella sezione già dedicata ai verbali della Consulta degli 
Studenti o attraverso altro canale telematico (mailing list istituzionale e/o profilo social non legato 
ad associazioni o liste) che permetta una diffusa comunicazione di suddette informazioni. 

Viterbo, lì 27/12/2020 Firmataria 

Valentina Galdi - Matricola 158 
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