
CONSULTA DEGLI STUDENTI  
verbale n. 05 del 18/06/2021 

 
 Il giorno 18/06/2021 alle ore 11:30, convocata in via straordinaria con nota mail del 

16/06/2021, 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. Discussione “Disciplina Tasse e Contributi 2021/2022” 
3. Varie ed eventuali 
 
La stessa si è svolta in modalità telematica, ai sensi del Regolamento temporaneo per lo svolgimento 
delle sedute collegiali in modalità telematica emanato 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 Valentina QUINTARELLI DAFNE  AG  

3 Salvatore IERVOLINO  DEIM  AG  

4 Alessandra CARINI  DEIM P   

5 Gloria GROSSI  DIBAF  AG  

6 Giacomo Maria DE VITO  DISTU P   

7 Claudia CAPASSO  DISTU P   

8 Ioan Andrei MAICOCI  DISUCOM  AG  

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   

    
Il Presidente, accertata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta alle ore 11:40. 
Svolge la funzione di segretario la Vicepresidente della Consulta dott.ssa Eleonora Iezzi. 
Tutti i presenti autorizzano la registrazione della seduta. 
 

1. Comunicazioni del Presidente 
 
Il Presidente dott. De Vito comunica che tale seduta è stata richiesta tramite mail il 15/06/2021 alle 
ore 15:43 dal Direttore Generale per far sì che la Consulta degli Studenti esprima il proprio parere sulla 
bozza di Disciplina Tasse e Contributi per l’anno accademico 2021/2022. Provvede quindi a dare 
lettura della mail, che ha inoltrato via WhatsApp a tutti i membri della Consulta martedì 15 alle ore 
15:49 per metterli subito a conoscenza. 
 
“Gentile Giacomo, 
ai sensi dell'art.12, c.3 lett. p) dello Statuto, che prevede che il Consiglio di Amministrazione 
'determina annualmente gli importi delle tasse e dei contributi a carico degli studenti, sentita la 
Consulta degli Studenti’, trasmetto la Disciplina delle Tasse e Contributi per l'a.a. 2021/2022, che si 
intende sottoporre al Senato e al CdA nelle prossime sedute, rispettivamente, del 23 e 25 giugno p.v. 
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Ti invito, pertanto, a sottoporre il documento alla Consulta in tempi utili per le predette sedute. 
Resto a disposizione per eventuali chiarimenti.” 
 

2. Discussione “Disciplina Tasse e Contributi 2021/2022” 
 
La dott.ssa Capasso presenta la mozione di posticipo inviata ai membri della Consulta (allegato 1). 
Sottolinea che si tratta di una mozione in cui viene chiesto di rinviare la seduta odierna e di convocarla 
successivamente con la nuova composizione della Consulta, in seguito alle elezioni. Personalmente la 
dott.ssa Capasso, seppur eletta a marzo 2021, non si sente in grado di decidere la Disciplina Tasse e 
Contributi del prossimo anno, con una seduta elettorale attualmente in corso. Si parla di futuro degli 
studenti, mentre questa Consulta deve occuparsi di “semplice amministrazione” e non più di temi così 
rilevanti con così poco preavviso. Chiede quindi ai membri della Consulta di esprimere il proprio voto 
riguardo la mozione. 
 
Il dott. De Vito è contrario per una questione di tempistiche, relative ai tempi tecnici per 
l’approvazione della Disciplina. Ci sarebbe infatti il rischio di finire a settembre aspettando il decreto 
rettorale di nomina dei nuovi rappresentanti degli studenti, la nomina del Presidente della Consulta 
nel corso della prima seduta della Consulta, la successiva discussione della Disciplina in Senato 
Accademico e Consiglio di Amministrazione. 
 
La dott.ssa Iezzi è contraria poiché le iscrizioni per il nuovo anno accademico inizieranno in data 1 
agosto 2021, quindi il posticipo comporterebbe l’approvazione della Disciplina solo in seguito all’avvio 
delle iscrizioni. 
 
La dott.ssa Elefante è contraria per medesima motivazione, riguardante le tempistiche e anche perché, 
a suo parere, i rappresentanti degli studenti attuali devono lavorare fino alla fine effettiva del 
mandato. Ritiene sbagliato il non poter esprimere il proprio parere solo perché ci saranno le elezioni, 
anche perché non si può sapere con precisione quando verrà firmato il decreto di nomina dei nuovi 
rappresentanti. Ritiene tutti i presenti competenti nel poter capire se una Disciplina è giusta o 
sbagliata. L’Ateneo ha dato alla Consulta l’opportunità - giusta e doverosa - di esprimere il proprio 
parere, quindi i membri di quest’organo sono perfettamente in grado di farlo. 
 
Il dott. Fiore è contrario e concorda con i discorsi relativi alle tempistiche. Inoltre, sottolinea che 
questa è una seduta straordinaria, e non ci si può permettere di rimandare la discussione proprio per 
una questione di urgenza. 
 
La sig.ra Carini è contraria e ribadisce l’urgenza della discussione relativa alla Disciplina. 
 
Il sig. Brodo è contrario e conferma l’impossibilità di rinvio della discussione. 
 
La dott.ssa Rapiti è contraria e afferma che il modo per discuterne in questa giornata c’è, visto che la 
Consulta si è riunita, anche se concorda sul poco preavviso da parte dell’Ateneo. 
 
7 voti contrari: sig. Brodo, sig.ra Carini, dott. De Vito, dott.ssa Elefante, dott. Fiore, dott.ssa Iezzi, 
dott.ssa Rapiti; 
1 voto favorevole: dott.ssa Capasso 
La mozione è quindi respinta. 
 
La dott.ssa Capasso afferma che non è stata compresa la ratio delle sue parole, poiché non si tratta 
solamente di tempi tecnici. Ritiene scandaloso il poco preavviso con cui il Direttore Generale ha 



chiesto il parere della Consulta, sottolineando che la parola “opportunità” detta dalla dott.ssa Elefante 
sia sbagliata poiché si tratta di qualcosa previsto dai Regolamenti. 
Preso atto dei voti contrari degli altri membri della Consulta alla sua mozione, la dott.ssa Capasso 
decide di leggere ai presenti un suo discorso, preparato prima della seduta, nel quale manifesta tutto 
il suo disappunto nei confronti della Consulta (allegato 2). 
La dott.ssa Capasso inizia il suo intervento chiedendo scusa in anticipo se le sue parole offenderanno 
qualcuno dei presenti, ma arrivati a questo punto crede di ave terminato le parole per descrivere la 
superficialità caratterizzante l’amministrazione di questa Consulta. 
La dott.ssa Capasso reputa che non sia possibile convocare la Consulta in una giornata di elezioni, 
durante la quale il voto degli studenti porterà ad eleggere nuovi rappresentanti ponendo fine a questa 
Amministrazione, definendo tale evento una fortuna. Da persona eletta a marzo la dott.ssa Capasso 
afferma di non avere l’arroganza di poter rappresentare gli studenti ancora adesso. La discussione 
della Disciplina Tasse e Contributi non è un evento da poco, quindi non può essere presa così alla 
leggera da dei rappresentanti che stanno terminando il loro mandato. Questa Consulta è 
sostanzialmente decaduta, nonostante bisognerà attendere l’uscita del nuovo decreto. In questo 
momento la dott.ssa Capasso non si sente così competente per poter prendere una decisione così 
importante, poiché non conosce il parere degli elettori. 
Continua poi il suo discorso affermando che una presidenza rispettosa non avrebbe scelto di 
convocare la seduta, ma avrebbe deciso di posticiparla lasciando la responsabilità ai nuovi 
rappresentanti di esprimere il loro parere, questo per una questione di rispetto verso gli studenti e 
verso l’istituzione che rappresentiamo.  
Secondo la dott.ssa Capasso i membri della Consulta non si sono posti i giusti interrogativi nel 
momento dell’arrivo della richiesta del Direttore Generale, agendo ciecamente e rispondendo agli 
ordini, non interessandosi della mancanza di rispetto verso gli studenti. Si è scelto di rispondere in 
maniera sbrigativa alla richiesta di un parere da dare in tempi brevi, ma che in realtà secondo la 
dott.ssa Capasso risulta addirittura scandalosa, perché il lavoro da fare sulla Disciplina Tasse e 
Contributi non può essere svolto in 48 ore. Una simile richiesta non è accettabile. 
A questo punto la dott.ssa Capasso si rivolge direttamente al Presidente, il dott. De Vito, dicendo che 
alla richiesta del Direttore Generale si sarebbe dovuto rispondere in tutt’altro modo, magari 
chiedendo un rinvio, per permettere alla Consulta di riunirsi nella sua nuova composizione, spiegando 
che si era giunti a fine mandato e che non si è più nelle condizioni politiche per convocare riunioni per 
esprimere pareri così importanti, visto che si parla infatti di diritto allo studio e non di normale 
amministrazione. 
A questo punto la dott.ssa Rapiti vorrebbe interrompere l’intervento della dott.ssa Capasso, 
quest’ultima però si oppone giustamente chiedendo di poter concludere il suo discorso.  
La dott.ssa Capasso riprende il suo intervento dicendo che il dott. De Vito avrebbe dovuto 
rappresentare la Consulta e gli studenti difendendo il loro diritto a vedersi pienamente rappresentati, 
mentre invece il dott. De Vito ha scelto la strada più comoda, piegandosi alla richiesta frettolosa del 
Direttore Generale e convocando la seduta in tempi e modi non consoni. Data l’importanza delle 
tempistiche burocratiche, sembra assurdo che il Direttore Generale abbia dato così poco preavviso. 
La dott.ssa Capasso immagina che la Disciplina fosse già pronta da qualche tempo e che quindi il 
Direttore Generale avrebbe potuto sottoporla prima alla Consulta. 
Continua poi affermando che l’idea iniziale di alcuni membri della Consulta di svolgere la presente 
seduta via mail sia stata assolutamente inadeguata, poiché il passaggio in Consulta non è una 
formalità. I presenti non sono qui solo per apporre una firma, perché nonostante non ci spettino poteri 
decisionali possiamo comunque formulare dei pareri, pareri importanti, poiché provenienti dagli 
studenti. 
Chiede poi al Presidente se sia onorevole rappresentare la Consulta come l’organo che può essere 
contattato all’ultimo minuto per riunirsi in fretta e furia ed esprimere un parere sul diritto allo studio 
degli studenti, come se questo parere fosse di poco conto. Chiede se sia adeguato proporre ai 
rappresentanti di inviare il proprio parere via mail, come se la discussione da dover affrontare non 



fosse veramente importante. Chiede se sia dignitoso convocare il massimo organo di rappresentanza 
degli studenti di questo Ateneo con solo due giorni di anticipo, senza dare il tempo di raccogliere le 
opinioni degli studenti. 
La dott.ssa Capasso pensa che questa riunione, convocata con queste modalità e queste condizioni, 
rappresenti uno dei punti più bassi di questa gestione. Confessa poi che sin dal suo ingresso in questa 
Consulta non ha avuto grandissime aspettative, rimanendo comunque delusa dalle poche possibilità 
di confronto con i membri della Consulta, con delle eccezioni per alcune persone. Spesso alcuni non 
hanno partecipato attivamente, lasciando la webcam spenta (non ovviamente per motivi legati alla 
connessione) o intervenendo solo se interpellati per un voto. Continua ribadendo che questa Consulta 
non le piace, quindi si ritiene veramente contenta del fatto che la composizione cambierà grazie alle 
elezioni, sperando anche in un cambiamento del modus operandi, a prescindere dalla lista di 
appartenenza dei futuri membri. Si augura che venga finalmente adottato un Regolamento interno 
della Consulta, che contribuisca alla serietà richiesta dal suddetto organo, che attualmente non è 
previsto. Si augura principalmente, però, che tutti i membri della Consulta riescano a fare una 
riflessione, o un esame di coscienza, riguardo il mandato che sta terminando. Ognuno dovrebbe 
chiedersi se è stata davvero presa in considerazione la voce degli studenti, se si è stati rappresentanti 
degli studenti all’interno dell’Amministrazione dell’Università o rappresentanti dell’Università 
all’interno del corpo studentesco. Queste devono essere riflessioni generali, non riferite a persone 
specifiche, bisogna chiedersi se si è dato il massimo. Ripete infine che si tratta di una situazione 
assurda, perché un tema così importante non può essere preso come una mera formalità. 
 
Prende ora la parola la dott.ssa Iezzi. La Vicepresidente si trova completamente in disaccordo con il 
parere della dott.ssa Capasso. La dott.ssa Iezzi conferma di aver fatto un bilancio finale del suo 
mandato, sottolineando che sicuramente in questi due anni di rappresentanza ha commesso degli 
errori in quanto umana.  
A questo punto chiede alla dott.ssa Capasso chi l’abbia aiutata a scrivere il suo intervento, poiché non 
lo ritiene completamente “farina del suo sacco”. A questo punto gli animi si scaldano; la dott.ssa 
Capasso vorrebbe interrompere la dott.ssa Iezzi, che però modera la voce per esercitare il suo diritto 
alla parola, chiedendo di non essere interrotta come nessuno ha interrotto lei in precedenza. 
Interviene il dott. Fiore convenendo che la dott.ssa Iezzi ha ragione. 
La vicepresidente prosegue quindi il suo intervento dicendo che se l'Ateneo richiede il nostro parere 
anche all’ultimo minuto, la Consulta è chiamata a rispondere, in quanto in grado di operare fino alla 
fine del mandato. Gli attuali rappresentanti, infatti, sono stati eletti democraticamente e hanno il 
diritto e il dovere di rappresentare gli studenti al massimo delle proprie possibilità. Dire che non si è 
rappresentativi perché sono in corso delle elezioni è assurdo, secondo la dott.ssa Iezzi. Ciò non vuol 
dire che le tempistiche dateci dall’Ateneo per discutere dell’argomento siano state ottimali, ma se si 
viene chiamati a svolgere il proprio dovere si deve essere sempre pronti a farlo. 
 
Prende la parola la dott.ssa Elefante ricordando che nel suo discorso precedente ha specificato le 
parole “giusta e sacrosanta” in seguito ad “opportunità”, intendendo che la Consulta ha il dovere di 
dare il proprio parere sulla Disciplina, cosa peraltro ben scritta nei regolamenti. Si ritiene poi certa di 
aver svolto al meglio il proprio lavoro e crede di doverlo continuare fino alla fine del proprio mandato, 
anche se si tratta degli ultimi giorni. L’Ateneo ha sì comunicato con molto ritardo alla Consulta la 
necessità di esprimere un parere riguardo la Disciplina, ma i rappresentanti degli studenti devono 
comunque “rimboccarsi le maniche” e lavorare proprio per far sì che la Disciplina sia pronta il prima 
possibile, soprattutto per evitare problemi agli studenti. Continua poi affermando che i rappresentanti 
attualmente presenti in Consulta sono stati eletti democraticamente, quindi non capisce perché fino 
al mese scorso questi potevano esprimere il proprio parere mentre ora no, solo perché le elezioni 
studentesche sono vicine. I nuovi rappresentanti andranno infatti a lavorare appena entreranno 
formalmente in carica, ma fino a quel momento continuerà l’attuale mandato. Non permettere alle 
persone attualmente in carica di esprimere il proprio parere è come “lasciare scoperti” gli organi. 



Confessa poi di essere riuscita senza alcun problema a chiedere il parere di molti studenti riguardo la 
bozza della Disciplina, a prescindere dal poco preavviso. Si ritiene infine dispiaciuta nel sentire parole 
così forti contro la Consulta. 
 
Il dott. Fiore afferma di essere pienamente d’accordo con quanto già espresso dalla dott.ssa Iezzi e 
dalla dott.ssa Elefante. Inoltre, afferma di aver già ricevuto la convocazione del Senato Accademico 
del 23 giugno 2021, poiché ancora in carica nonostante le elezioni si siano già svolte. In quella sede sia 
lui che la dott.ssa Elefante dovranno comunque esprimere la loro opinione. Lo stesso discorso vale per 
tutti gli altri organi.  
Riguardo il tema delle tempistiche il dott. Fiore si trova in accordo con la dott.ssa Capasso.  
Il bilancio del suo mandato è positivo, sicuramente delle cose potevano essere fatte meglio, tuttavia i 
risultati sono stati buoni. Per questo ritiene di essere soddisfatto del lavoro svolto, soprattutto durante 
l’ultimo anno, durante il quale abbiamo vissuto una situazione straordinaria dovuta alla pandemia. A 
prescindere dai risultati delle elezioni, il dott. Fiore crede sia doveroso esprimere il proprio parere 
riguardo la nuova Disciplina Tasse e Contributi, sia per gli studenti già iscritti, sia per coloro che 
sceglieranno il nostro Ateneo a partire dal prossimo anno accademico. 
 
La dott.ssa Rapiti concorda con il dott. Fiore e aggiunge che il rimandare la discussione sulla Disciplina 
comporterebbe il non permettere ai rappresentanti attualmente in carica, con almeno due anni di 
esperienza, di esprimere il proprio parere. Afferma poi che l’intervento della dott.ssa Capasso non è 
stato affatto carino sottolineando come non possa essere a conoscenza di tutto il lavoro realmente 
svolto in questi due anni, al di fuori dei vari verbali. Invita poi la dott.ssa Capasso nel fare a sua volta 
un esame di coscienza, proprio come lei ha proposto agli altri. 
 
La sig.ra Carini si rivolge direttamente alla dott.ssa Capasso, affermando di non capire le ragioni del 
suo intervento quando proprio lei per prima aveva sottolineato l’urgenza della discussione. La sig.ra 
Carini, tra l’altro, nel momento della discussione preliminare per la scelta della data per svolgere 
questa seduta era d’accordo con la dott.ssa Capasso, sconsigliando lo svolgimento della riunione 
tramite mail vista l’importanza dell’argomento trattato. Inoltre, la sig.ra Carini non comprende come 
sia possibile che questa Consulta non abbia improvvisamente le capacità per discutere 
dell’argomento, ed anzi, visto l’argomento, se ne dovrebbe parlare immediatamente senza ritardare 
tale decisione per rispetto verso gli studenti. Fare il rappresentante non è solo utilizzare belle parole, 
ma anche avere modo e carattere, è avere la pazienza e la consapevolezza. Per questo la sig.ra Carini 
augura alla dott.ssa Capasso di vincere queste elezioni, ma le consiglia di svolgere il suo ruolo con più 
umiltà.  
 
Il sig. Brodo afferma che il discorso della dott.ssa Capasso sarebbe consono ad una persona esterna 
all’Università. Non basta saper fare politica e dare mandato ai prossimi rappresentanti, ma bisogna 
saper amministrare per fare gli interessi degli studenti, cosa opposta al discorso fatto dalla dott.ssa 
Capasso sottolineando come la Disciplina debba essere approvata quanto prima, con urgenza. Fa 
l’esempio di agosto 2020, quando è stato convocato un CdA straordinario con pochi giorni di anticipo 
per via delle dimissioni dell’ex Direttore Generale. Continua poi dicendo che i rappresentanti devono 
farsi carico ed elaborare proposte per tutti gli studenti anche con poco preavviso, continuando a 
lavorare costantemente come fatto in questi due anni. Definisce infine il discorso della dott.ssa 
Capasso come ridicolo. 
 
Il Presidente dott. De Vito, dopo aver fatto parlare tutti i presenti, interviene dicendo di esser rimasto 
stupefatto dal discorso della dott.ssa Capasso, nonostante se lo aspettasse. A suo parere si tratta di 
un discorso pronto per essere pubblicato sui social, al solo scopo di screditare il lavoro del Presidente 
tentando di elevare la propria immagine. Un discorso che denota il livello di chi lo ha scritto. 



Il dott. De Vito afferma che il suo esame di coscienza se lo è fatto e che sicuramente anch’egli ha 
commesso degli errori, tuttavia in quattro anni di rappresentanza ha anche raggiunto molti risultati 
per gli studenti, traguardi che sono sotto gli occhi di tutti. L’intervento della dott.ssa Capasso è, 
secondo il Presidente dott. De Vito, “tanto pomposo quanto ipocrita”, scritto solo come attacco 
mediatico da riportare sul verbale, poiché in prima battuta la stessa dott.ssa Capasso aveva 
sottolineato l’importanza della discussione e legge il messaggio da lei inviato sul gruppo WhatsApp 
della Consulta a prova delle sue parole.  
Riguardo la questione delle tempistiche il dott. De Vito è d’accordo, e sottolinea come più volte sia 
stato obiettivo concordando con la dott.ssa Capasso, pur appartenendo a due liste di rappresentanza 
diverse all’interno dell’Ateneo. 
Il Presidente dott. De Vito ricorda alla dott.ssa Capasso che secondo il Decreto Rettorale 405/2019 
questa Consulta è ancora in carica e che quindi ha sentito la necessità di convocare tale seduta. 
A questo punto il sig. Brodo tenta di velocizzare la discussione, interrompendo il dott. De Vito. 
Interviene il dott. Fiore ricordando ai presenti di non prendere parola lasciando spazio a tutti. 
Il dott. De Vito riprende dicendo che dipingere il Presidente come un autoritario per aver proposto di 
svolgere la discussione tramite mail invece che in una maniera più convenzionale lascia il dott. De Vito 
basito.  
 
La dott.ssa Capasso risponde quindi a tutti gli interventi. Inizia affermando che l’offesa della dott.ssa 
Iezzi è stata particolare, poiché l’ha accusata di non avere le giuste capacità per scrivere il suo discorso. 
Sottolinea poi che lei svolge il suo ruolo con molta serietà e ribatte alla sig.ra Carini affermando di 
essere umile e di parlare come rappresentante e non come Claudia Capasso. In questi tre mesi ha 
sopportato tante cose e ha sempre evitato di sottolineare il suo disappunto perché sperava di 
cambiare le cose andando avanti, tuttavia non è riuscita nel suo intento e ha deciso di esprimere oggi 
la sua delusione.  
Continua poi ad affermare che i tempi utili per una discussione costruttiva in questo caso non sono 
stati rispettati e che avrebbe preferito che la discussione fosse affrontata dai nuovi rappresentanti. 
Sottolinea in seguito che nonostante abbia chiesto il rinvio della discussione, in quanto contraria che 
avvenga con questa composizione, ha comunque preparato le mozioni da presentare a questa 
Consulta perché capisce l’importanza del tema da trattare.  
Rivolgendosi poi al Presidente, la dott.ssa Capasso rimarca come il suo intervento non possa avere 
come obiettivo quello di fare campagna elettorale, visto che la seduta si concluderà in concomitanza 
con la chiusura dei seggi e afferma che in questa sede si sta facendo politica, intesa come 
amministrazione e governo della società. Inoltre, sempre parlando direttamente al Presidente, la 
dott.ssa Capasso precisa che sia scandaloso proporre una Consulta via mail su questo tema così come 
la proposta di qualche mese fa che prevedeva di dare dei limiti temporali agli interventi dei vari 
rappresentanti; a prescindere dal fatto che gli altri rappresentanti non siano d’accordo con tali 
proposte, queste rimangono comunque scandalose secondo la visione della dott.ssa Capasso.  
Rispondendo al sig. Brodo, la dott.ssa Capasso afferma che noi non siamo amministratori, ma 
rappresentanti che aiutano nell’Amministrazione. Non si tratta di non essere capaci, ma di coscienza 
e rappresentatività che a suo parere al momento mancano, visto che si stanno svolgendo le nuove 
elezioni. Sottolinea poi come la Disciplina Tasse e Contributi non possa essere considerata 
straordinaria, non può essere un’emergenza, è materia ordinaria. Discutere oggi della Disciplina del 
prossimo anno accademico non la rende tranquilla come persona, perché il suo non essere 
riconfermata significherebbe che gli studenti non sono stati soddisfatti del suo mandato. Il suo non 
intende essere un discorso riferito alle capacità ma al livello di rappresentatività attuale, 
rappresentatività che al momento non sa se essere stata riconfermata. 
Rispondendo alla dott.ssa Rapiti, la dott.ssa Capasso ripete che il discorso non intendeva offendere i 
presenti, ma voleva sottolineare il suo dissenso verso il lavoro svolto dalla Consulta in generale e per 
questo ha chiesto a tutti una riflessione sul proprio mandato, un autoesame che anche lei ha svolto 
poiché anche lei non è esente da errori.  



La dott.ssa Capasso aggiunge che non si tratta di doveri, perché è ovvio che il benessere dello studente 
è al primo posto, proprio per questo motivo ha preparato le mozioni sul merito, altrimenti avrebbe 
evitato insistendo sul rinvio. È ovvio che in tale situazione di emergenza sia necessario portare avanti 
la discussione, ma la Disciplina delle Tasse e dei contributi non dovrebbe essere un’emergenza in 
quanto si tratta di materia ordinaria. Tuttavia, ritiene inconcepibile che non si dica nulla all’Università 
riguardo il poco preavviso e che non si pretenda che l’Università svolga il suo ruolo con più serietà, 
soprattutto nel caso in cui si debba discutere di diritti da garantire, perché i rappresentanti degli 
studenti non sono al servizio dell’Ateneo, ma al servizio degli studenti. 
La dott.ssa Capasso si dispiace che alcuni dei presenti abbiano ritenuto il suo discorso poco carino, ma 
arrivati a questo punto del suo mandato sottolinea come si sia “tenuta dentro” alcune tematiche e di 
come a volte non si sia espressa con la dovuta forza su argomenti da lei ritenuti importanti; proprio 
per questo, spera vivamente che la nuova Consulta si doti di un proprio Regolamento poiché è una 
garanzia che dona più serietà alla discussione. 
 
Il dott. De Vito chiede scusa per aver usato il termine “campagna elettorale”, poiché voleva in realtà 
parlare di promozione della propria lista. Si chiede poi quale sia la ratio per la quale è stato possibile 
esprimersi riguardo la commissione per le associazioni che riguarderà in realtà il prossimo mandato, 
mentre ora non è possibile esprimersi per questioni inerenti l’attuale mandato. Afferma inoltre di aver 
personalmente sempre ascoltato tutti gli studenti. 
Secondo il dott. De Vito il discorso della dott.ssa Capasso sembra costruito appositamente per poter 
poi essere pubblicato come contenuto sui social della lista Percorso. Conclude ricordando di aver già 
chiesto scusa e di aver ammesso il proprio sbaglio riguardo le sue due proposte portate in passato, ma 
ci tiene a chiedere nuovamente scusa pubblicamente. 
 
La dott.ssa Elefante ci tiene a sottolineare che tutti hanno lo stesso parere riguardo le tempistiche 
adottate dall’Ateneo per avvisare la Consulta riguardo la Disciplina Tasse e Contributi 2021/2022. 
Quando necessario, la dott.ssa Elefante ammette di essere stata la prima a “riprendere” l’Ateneo, cosa 
che anche in questo caso deve essere fatta. Nonostante ciò, in questo caso si è obbligati a discuterne 
perché tale discussione è fondamentale per gli studenti. La dott.ssa Elefante sottolinea poi il 
paradosso dell’affermazione della dott.ssa Capasso riguardo il non sapere se è stata riconfermata 
come rappresentante. In questa Consulta, infatti, molti dei presenti non sono nemmeno fra i candidati, 
eppure oggi si sono trovati a dover discutere della Disciplina del prossimo anno accademico. Si è 
rappresentanti fino all’ultimo giorno del proprio mandato, quindi bisogna svolgere il proprio ruolo fino 
a quel momento. Lo stesso problema si presenterebbe anche per i rappresentanti appena insediati, 
secondo la dott.ssa Elefante, in quanto anche loro si troverebbero a dover discutere la materia in 
maniera sbrigativa. 
 
La dott.ssa Iezzi ricorda alla dott.ssa Capasso come ella abbia sottolineato più volte il fatto che la 
Disciplina Tasse e Contributi non deve essere qualcosa di straordinario, ma di ordinario. Questo è vero, 
poiché scritto anche all’articolo 18 dello Statuto di Ateneo che la Consulta esprime il proprio parere 
riguardo la Disciplina e la determinazione delle tasse e contributi a carico degli studenti, ma si chiede 
quindi da dove venga lo stupore della collega nel momento in cui l’Ateneo ha chiesto alla Consulta di 
esprimere il proprio parere sul documento, visto che i pareri sarebbe potuti essere richiesti agli 
studenti già da prima. 
Si sofferma poi sul passo in cui la dott.ssa Capasso ha affermato di non essere tranquilla nell’esprimere 
il proprio parere sulla Disciplina in questo momento, non sapendo se verrà riconfermata alle elezioni, 
anche perché non si sente a posto con la coscienza non tanto come rappresentante, ma come persona. 
La dott.ssa Iezzi però ricorda che in questo caso si deve agire come rappresentanti, e afferma che 
personalmente si sente a posto con la coscienza nel prendere decisioni in questo momento riguardo 
la Disciplina. 
 



La dott.ssa Capasso ribatte dicendo che il suo è un discorso di coscienza politica. È ovvio che lei si 
ritenga capace, ma capace rispetto a come funzionano le tasse. Il suo non è un discorso di capacità, 
ma di rappresentatività. La dott.ssa Capasso crede che la dott.ssa Elefante sia stata un’ottima 
rappresentante, tuttavia continua a credere che la discussione di tale materia sarebbe stato più giusto 
avvenisse nella prima seduta utile della nuova Consulta. Secondo la dott.ssa Capasso l’Ateneo è 
abituato a non sentirsi attaccato da parte di questo organo, ed essendo la Disciplina Tasse e Contributi 
qualcosa di ordinario dovrebbe essere preparata con i tempi e i modi opportuni, tali da garantire la 
possibilità di raccolta dei pareri degli studenti e una discussione approfondita da parte della Consulta, 
altrimenti si parla di astrazioni senza avere alcun documento da analizzare e da sottoporre agli 
studenti. 
 
La dott.ssa Iezzi ricorda che per scrivere la Disciplina Tasse e Contributi l’Ateneo si basa ogni anno su 
quella dell’anno accademico precedente, quindi ogni rappresentante può chiedere in anticipo pareri 
agli studenti basandosi proprio sulla Disciplina in vigore in quel momento. Afferma nuovamente che 
l’Ateneo doveva in ogni caso avvertire con un certo anticipo la Consulta, ma che i rappresentanti 
potevano muoversi anche anticipatamente per chiedere pareri proprio perché si tratta di un qualcosa 
di ordinario. 
 
La dott.ssa Capasso ribatte che si tratterebbe di pareri incompleti perché la Disciplina può cambiare 
di anno in anno. Afferma poi che bisogna pretendere più serietà da parte dell’Ateneo e anche un certo 
anticipo per un argomento come la Disciplina Tasse e Contributi, perché sembra una presa in giro il 
fatto che l’Ateneo dia così poco tempo per decidere una cosa così importante. 
Propone quindi di stabilire un minimo di tempo entro il quale il Direttore Generale debba chiedere il 
parere alla Consulta degli Studenti riguardo la Disciplina Tasse e Contributi di ogni anno accademico. 
 
Il dott. De Vito concorda con la proposta della dott.ssa Capasso, specificando che si sarebbe potuta 
chiedere una cosa simile fin dall’inizio senza attaccare nessuno, con un clima più disteso e tranquillo, 
ma afferma che giustamente ognuno fa promozione e politica come vuole. 
 
La dott.ssa Capasso propone un tempo minimo di dieci giorni o due settimane. La dott.ssa Rapiti 
ritiene che si tratti di troppi pochi giorni. La dott.ssa Iezzi propone quindi un tempo minimo di un 
mese. 
La Consulta approva all’unanimità la proposta della dott.ssa Iezzi di richiedere all’Ateneo un mese di 
preavviso per l’invio della Disciplina Tasse e Contributi da parte del Direttore Generale alla Consulta 
degli Studenti. 
 
Inizia quindi la lettura e la discussione della Disciplina Tasse e Contributi a.a. 2021/2022.  
 
La dott.ssa Capasso espone la sua prima mozione (Allegato 3) con la quale chiede chiarimenti relativi 
alla No Tax Area. A pagina 5 si fa riferimento all’innalzamento della No Tax Area in attesa del DM MUR, 
a tal proposito la dott.ssa Capasso vorrebbe capire se si aspetta tale decreto per capire quale dei due 
limiti adottare o se l’intervallo segnalato sia stato lasciato per avere un margine di manovra durante 
la discussione all’interno degli organi. 
 
Interviene quindi il dott. Fiore dicendo che generalmente si attende il decreto del MUR per capire se 
l’Ateneo è in grado di estendere secondo le proprie capacità la No Tax Area indicata dal Ministero. 
 
Secondo la dott.ssa Capasso la No Tax Area dovrebbe essere innalzata indipendentemente dal decreto 
del MUR, vista la situazione pandemica che ha creato notevoli disagi alle famiglie. 
 



La dott.ssa Elefante afferma che generalmente si attende il decreto ministeriale per discutere negli 
organi e scegliere di quanto innalzare il limite indicato dal ministero. 
 
Il sig. Brodo afferma che il discorso della dott.ssa Elefante è giusto e che la prassi è quella da lei 
indicata. 
 
La dott.ssa Capasso chiede che la Consulta approvi la sua mozione di richiesta negli organi di 
innalzamento del limite a € 24 000,00. 
 
La Consulta approva all’unanimità. 
 
La dott.ssa Elefante chiede che vengano esplicitate in maniera più chiara le tempistiche per richiedere 
l’ISEE e il limite massimo per inserire tutta la documentazione sul portale dello studente (31 dicembre), 
visto che ogni anno ci sono notevoli ritardi da parte degli iscritti; tali ritardi causano l’insorgere di 
situazioni spiacevoli. 
 
La Consulta approva all’unanimità. 
 
La dott.ssa Capasso chiede che l’agevolazione famiglia venga estesa a chiunque indipendentemente 
dal merito e dai risultati ottenuti dagli studenti, questo perché avere più figli che studiano in università 
rappresenta per le famiglie un costo ingente. Il criterio del reddito invece potrebbe restare invariato 
qualora non fosse possibile innalzarlo. 
 
La Consulta approva all’unanimità. 
 
La dott.ssa Capasso espone quindi la sua mozione riguardo gli studenti con DSA (allegato 4). A suo 
parere, vista la partecipazione del nostro Ateneo al progetto Vrailexia e visto che il nostro è un ateneo 
molto attento a tale tematica, si poteva sicuramente fare di più. La dott.ssa Capasso chiede di 
esonerare tutti gli studenti con DSA dal pagamento del contributo omnicomprensivo per gli studenti 
fuoricorso, indipendentemente dall’ISEE. Tale misura sarebbe utile viste anche le osservazioni fatte 
dal prof. Calabrò durante la presentazione del progetto Vrailexia, tenutasi nell’Aula Magna del 
complesso di Santa Maria in Gradi il 20 maggio 2021. Durante quell’incontro si è sottolineato come 
l’autostima sia fondamentale per le persone con DSA e di come gli studenti con DSA diano 
annualmente un esame in meno rispetto agli altri studenti; tale situazione crea una maggiore 
incidenza di studenti fuoricorso fra gli studenti con DSA rispetto agli altri studenti.  
Visti tali aspetti si chiede di togliere il pagamento del contributo omnicomprensivo per gli studenti 
fuoricorso agli studenti con DSA. 
 
La dott.ssa Elefante più che l’eliminazione del limite chiede che questo venga innalzato, per evitare di 
favorire studenti con una situazione patrimoniale che permetta loro di pagare le tasse. 
 
La dott.ssa Capasso specifica che tutti gli studenti sono tenuti al pagamento delle tasse in base alle 
proprie possibilità, in questo caso si tratterebbe di togliere esclusivamente il pagamento della 
maggiorazione del contributo omnicomprensivo previsto per gli studenti fuoricorso. La dott.ssa 
Capasso sottolinea che tale proposta deriva da una lunga riflessione e che non intende in alcun modo 
ledere i diritti degli altri studenti. 
 
La Consulta approva all’unanimità. 
 
La dott.ssa Capasso propone in questa stessa mozione anche di prevedere uno sconto delle tasse da 
definire su base progressiva per gli studenti con disabilità e DSA, che preveda un esonero dalle tasse 



per invalidità riconosciuta pari o superiore al 66% e delle fasce di sconto per invalidità inferiori al 66%, 
come già previsto dalla Disciplina tasse e contributi dell’Università Sapienza. 
 
La Consulta approva all’unanimità. 
 
La dott.ssa Elefante propone di inserire nuovamente nella Disciplina tasse e contributi lo sconto del 
10% sulla prima rata per coloro che si iscrivono e pagano prima del 30 settembre. Tale sconto era già 
previsto in passato, si tratterebbe quindi di prevederlo nuovamente. La dott.ssa Elefante chiede che 
se non fosse possibile garantire tale scontistica per tutti, di garantirla almeno per gli studenti con ISEE 
inferiore a € 30 000,00. 
 
Il sig. Brodo sottolinea che a suo parere dovrebbe essere previsto per tutti gli studenti, e non solo per 
alcuni, come era già in precedenza. 
 
La Consulta approva all’unanimità e si decide di rimettere la decisione finale agli organi. 
 
La dott.ssa Capasso chiede chiarimenti in merito ai bonus cultura. La Disciplina prevede infatti che 
questi siano garantiti solo ed esclusivamente ai primi tre studenti vincitori delle Olimpiadi della 
Matematica e le Olimpiadi delle Scienze, si vorrebbe quindi capire perché non possano essere 
considerati anche i vincitori ad altre competizioni simili (ad esempio Olimpiadi di Italiano).  
 
Il dott. Fiore si propone di contattare immediatamente il Direttore Generale per chiedere chiarimenti 
in merito. Il Direttore Generale afferma che la Disciplina a tale punto verrà modificata, come richiesto 
dai presenti. 
 
Alle ore 13:29 il dott. De Vito comunica di aver appena ricevuto una mail da parte della dott.ssa Agnese 
Apuzza, Coordinatore del Servizio offerta formativa e servizi agli studenti.  
 
“Gentile Giacomo, 
su indicazione del Direttore generale le invio l’ultima versione della Disciplina in oggetto. La modifica 
rispetto alla versione precedente la troverà a pagina 16 e 17 del regolamento relativo al percorso per 
i 24 CFU che abbiamo Disciplinato ad hoc”. 
 
La dott.ssa Capasso presenta una mozione riguardo al corso di laurea a ciclo unico professionalizzante 
in Conservazione e restauro dei beni culturali (allegato 5). La dott.ssa Capasso chiede che vi sia 
progressività nel contributo per le spese e le attività di laboratorio per gli iscritti con ISEE superiore a 
€ 30 000,00. 
 
Il sig. Brodo si trova d’accordo con la proposta, ma preannuncia che tale proposta potrebbe essere di 
difficile attuazione. 
 
La dott.ssa Elefante chiede che la proposta non sia seguita alla lettera, ma che l’Università definisca 
autonomamente gli scaglioni. 
La dott.ssa Capasso accoglie l'osservazione della dott.ssa Elefante, ma chiede che non venga eliminata 
l’esenzione per gli iscritti con ISEE inferiore a € 30 000,00.   
 
La dott.ssa Capasso chiede poi di prevedere la possibilità per gli studenti dello stesso Corso di 
prenotare e sostenere gli esami curriculari anche nel caso in cui non fossero in regola con il pagamento 
del contributo per le spese e le attività del laboratorio, pur rimanendo questo un contributo extra 
rispetto alle normali tasse universitarie. Ovviamente gli studenti dovrebbero essere in regola con il 
pagamento delle tasse universitarie. 



 
La Consulta approva tale mozione all’unanimità. 
 
La dott.ssa Capasso chiede poi che l’esenzione del diritto fisso per le studentesse che hanno interrotto 
o sospeso la loro carriera nell’anno di nascita di ciascun figlio venga estesa anche a tutti gli studenti 
che abbiano avuto un figlio, anche attraverso l’adozione, a prescindere dal genere di appartenenza. 
(allegato 6). 
 
La Consulta approva all’unanimità tale proposta, definendola un passo fondamentale per la parità dei 
diritti. 
 
La dott.ssa Iezzi evidenzia come da Statuto d’Ateneo i dottorandi siano considerati studenti. In merito 
all’iscrizione ai corsi singoli, la Disciplina tasse e contributi prevede un’esenzione di pagamento per i 
dottorandi, mentre per gli studenti una scontistica del 50%. Le due situazioni a causa delle definizioni 
date dall’Ateneo entrano in conflitto, si chiede quindi di rendere omogenea la Disciplina per tutte le 
figure coinvolte. 
 
Sempre riguardo ai corsi singoli, la dott.ssa Elefante chiede che, oltre agli studenti invalidi e disabili, 
anche gli studenti con DSA vengano esonerati dal pagamento. 
 
La Consulta approva le proposte all’unanimità. 
 
In merito alla nuova versione della Disciplina arrivata alla Consulta durante lo svolgimento della 
riunione, la dott.ssa Elefante chiede che venga inserita nuovamente la specifica relativa al semestre 
aggiuntivo per gli iscritti al percorso 24 CFU. 
 
La Consulta approva all’unanimità. 
 

3. Varie ed eventuali 
 
Il Presidente dott. De Vito ringrazia tutti i presenti per l’ottimo lavoro svolto in questi anni e si mette 
a disposizione dei nuovi rappresentanti che entreranno in carica per far sì che il passaggio di testimone 
avvenga nel modo più pacifico possibile. 
 
Non essendoci altri argomenti da trattare la seduta è sciolta alle 14.15. 
 
 
 
Il segretario 
Dott.ssa Eleonora Iezzi

 
 

Il Presidente 
Dott. Giacomo Maria De Vito 



LISTA PERCORSO

AL PRESIDENTE DELLA CONSULTA DEGLI STUDENTI
Giacomo Maria De Vito

AI MEMBRI DELLA CONSULTA DEGLI STUDENTI
DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA TUSCIA

MOZIONE

OGGETTO: RINVIO DELLA RIUNIONE PLENARIA DELLA CONSULTA DEGLI
STUDENTI E POSTICIPO DELLE SEDUTE DEL SENATO ACCADEMICO E DEL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CONVOCATE RISPETTIVAMENTE PER IL
23 E IL 25 GIUGNO PROSSIMO

LA LISTA PERCORSO

Vista la comunicazione inviata dalla D.G. Alessandra Moscatelli al Presidente della
Consulta degli Studenti Giacomo Maria De Vito, condivisa dal Presidente ai Rappresentanti
della Consulta tramite messaggio WhatsApp;

Preso atto della convocazione della seduta del Senato Accademico e del Consiglio di
Amministrazione rispettivamente per il 23 e 24 giugno;

Preso atto della necessità di comunicare il parere della Consulta degli Studenti,
relativamente alla Disciplina delle Tasse e Contributi per l'a.a. 2021/2022, al Senato
Accademico e al Consiglio di Amministrazione, come previsto dallo Statuto d’Ateneo;

Considerate le elezioni per il rinnovo dei Rappresentanti degli Studenti indette con il
decreto rettorale 311/2021 del 17 maggio 2021 e che hanno luogo il 17 e il 18 giugno;

Considerata quindi la sostanziale decadenza del mandato politico affidato ai
Rappresentanti nella Consulta degli Studenti a seguito dello svolgimento delle elezioni;

PROPONE

Al Presidente Giacomo Maria De Vito di rinviare la seduta odierna della Consulta degli
Studenti e di convocarla successivamente al rinnovo dei Rappresentanti per permettere alla
Consulta di esprimere pareri nel pieno delle sue capacità rappresentative.

ALLEGATO 1



LISTA PERCORSO

All’Ateneo di posticipare la discussione della disciplina delle Tasse e Contributi per l'a.a.
2021/2022 nel Senato Accademico e nel Consiglio di Amministrazione, per permettere alla
Consulta di esprimere un parere riunendosi successivamente al rinnovo dei Rappresentanti.

CHIEDE

Alla Consulta degli Studenti di impegnare i Rappresentanti degli Studenti nel Senato
Accademico e nel Consiglio di Amministrazione a portare tale proposta all’interno degli
Organi di Governo dell’Ateneo.

La rappresentante di Consulta
Claudia Capasso



Devo iniziare il mio intervento manifestando tutto il mio disappunto nei confronti di questa
convocazione. Credo che sia giusto condividere con voi tutte le perplessità che mi portano a
definire questa Consulta superficiale rispetto all’istituzione che dovremmo rappresentare.

Mi dispiace se qualcuno sarà turbato dalle mie parole, credetemi se vi dico che potendo ne
userei di diverse ma credo ormai di aver esaurito gli eufemismi per descrivere la
superficialità che ormai caratterizza l’amministrazione di questa Consulta.

Non è possibile convocare la Consulta in una giornata di elezioni come questa, una giornata
nella quale il voto degli studenti porterà ad eleggere I nostri successori ponendo fine (e a
questo punto per fortuna) all’esperienza di questa amministrazione. Con quale arroganza
possiamo pensare di rappresentare ancora gli studenti, di esprimere pareri rappresentativi
se mentre parliamo gli studenti stanno scegliendo I nostri successori. Questa Consulta è
ormai sostanzialmente decaduta e dovrebbe occuparsi solamente della normale
amministrazione. Non dovrebbe decidere su un tema fondamentale come questo, quel ruolo
spetta a chi verrà dopo di noi.

Una presidenza rispettosa sceglierebbe di non convocare questa consulta, di posticiparla,
per lasciare ai futuri rappresentanti la responsabilità di esprimere pareri importanti. È una
questione di rispetto nei confronti degli studenti e dell’istituzione che rappresentiamo.

Quando arriva una richiesta da parte della Direttrice Generale non ci si pone domande, si
agisce ciecamente rispondendo agli ordini e poco importa se così facendo si manca di
sensibilità istituzionale o si prendono in giro gli studenti.

Caro Giacomo, te l’ho già detto in altre occasioni, a quel messaggio avresti potuto
rispondere in tanti modi: avresti giustamente potuto chiedere un rinvio per permettere alla
consulta di riunirsi nella sua nuova composizione, avresti potuto spiegare alla D.G. che non
ci sono I tempi tecnici per convocare la Consulta, avresti potuto spiegare che sei un
Presidente alla fine del proprio mandato che non è più nelle condizioni politiche di convocare
riunioni di Consulta che esprimano pareri tanto importanti come quelli che siamo oggi qui a
discutere.

Avresti insomma dovuto rappresentare la Consulta e gli Studenti difendendo, quindi, il loro
diritto a vedersi pienamente rappresentati in questa Consulta. Invece ancora una volta hai
scelto la strada più comoda: hai scelto di piegarti alla richiesta frettolosa della D.G.
convocando in fretta e furia questa riunione. Come se il diritto allo studio degli studenti, alla
base della Disciplina delle Tasse e dei Contributi, possa essere ragionato in 48 ore o peggio,
come proposto inizialmente da te, discusso via e-mail. E non per mancanza di tempo o per
la sessione, perché mi auguro che ognuno di noi sappia organizzare a dovere il proprio
tempo. Ma per una questione di preparazione. Come se il passaggio in Consulta fosse una
mera formalità, e fossimo qui solo per apporre una firma.

Dimmi Giacomo, pensi sia onorevole rappresentare la Consulta come quell’organismo che
può essere contattato all’ultimo chiedendo di riunirsi in fretta e furia per esprimere un parere,
quasi come se quel parere fosse di poco conto?

ALLEGATO 2



Pensi che sia adeguato chiedere a noi rappresentanti di ovviare a una simile convocazione
chiedendo di inviare i pareri per e-mail? Come se la discussione tra di noi non fosse
importante, come se tanto le nostre parole non contassero.

Pensi sia dignitoso convocare il massimo organo di rappresentanza degli studenti di questo
ateneo con soli due giorni di anticipo, senza dare il tempo ai rappresentanti di raccogliere le
opinioni degli studenti?

Io penso di no, penso che questa riunione, convocata in queste modalità e in queste
condizioni, rappresenti uno dei punti più bassi di questa gestione. Devo confessarvi che
quando sono entrata in questa Consulta non avevo grandi aspettative ma vi giuro che siete
comunque riusciti a deludermi.

Mi auguro vivamente che con queste elezioni il modus operandi cambi, qualsiasi sia il
risultato. Mi auguro che la Consulta si doti finalmente di un Regolamento interno, che
contribuisca alla serietà che questo Organo ci richiede. Ma ciò che mi auguro più del resto, è
che riusciate a fare una riflessione, o un esame di coscienza, sul mandato che sta
terminando. Avete preso in considerazione la voce degli studenti? Siete stati rappresentanti
degli studenti all’interno dell’amministrazione dell’Università, o rappresentanti dell’Università
all’interno del corpo studentesco?

Riflettiamo.



LISTA PERCORSO

AL PRESIDENTE DELLA CONSULTA DEGLI STUDENTI
Giacomo Maria De Vito

AI MEMBRI DELLA CONSULTA DEGLI STUDENTI
DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA TUSCIA

MOZIONE

OGGETTO: RICHIESTA DI CHIARIMENTI IN MERITO ALLA PROPOSTA
DELLA DISCIPLINA DELLE TASSE E DEI CONTRIBUTI E PROPOSTE DI
MODIFICA

LA LISTA PERCORSO

Vista la comunicazione inviata dalla D.G. Alessandra Moscatelli al Presidente della
Consulta degli Studenti Giacomo Maria De Vito, condivisa dal Presidente ai Rappresentanti
della Consulta tramite messaggio WhatsApp;

Preso atto della convocazione della seduta del Senato Accademico e del Consiglio di
Amministrazione rispettivamente per il 23 e 24 giugno;

Preso atto della necessità di comunicare il parere della Consulta degli Studenti,
relativamente alla Disciplina delle Tasse e Contributi per l'a.a. 2021/2022, al Senato
Accademico e al Consiglio di Amministrazione, come previsto dallo Statuto d’Ateneo;

Considerata la proposta della Disciplina delle Tasse e dei Contributi per l’anno
accademico 2021/2022

CHIEDE

Alla Direttrice Generale di chiarire i seguenti dubbi:

1. A pagina 5 si fa riferimento all’innalzamento della No Tax Area da “da € 20.000,00 a
€ 22.000,00/24.000).* in attesa di D.M. MUR”. Ciò significa che bisogna aspettare un
Decreto Ministeriale per definirla, o che si lascia un margine di manovra per la
discussione negli Organi?

2. A pagina 11 si parla di “Raddoppio Bonus Cultura” e al punto 7 viene prevista una
fattispecie riguardante “i primi 3 studenti vincitori delle selezioni provinciali delle
Olimpiadi della Matematica e le Olimpiadi delle Scienze.” Come mai sono stati presi
in considerazione solo queste due competizioni? Perché non vengono considerate

ALLEGATO 3
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anche le ulteriori competizioni riconosciute dal MIUR, come le Olimpiadi di
Italiano?;

3. A pagina 17, il punto 4 recita “Gli studenti iscritti ai corsi di Dottorato di Ricerca
UNITUS, gli studenti di UNITUS e quelli di corsi inter-ateneo che intendano
iscriversi a corsi singoli finalizzati all’integrazione del proprio percorso di studi
secondo quanto prescritto dal DM n. 259 del 9 maggio 2017 o a qualunque altro
titolo, sono tenuti al pagamento della quota di iscrizione di 25 € per ogni CFU.”
mentre il punto 6 afferma che “I dottorandi UNITUS non pagano i corsi singoli.”. A
quale dei due punti è necessario fare fede? Sono in evidente contrasto, a meno che
non manchi qualche specifica;

La rappresentante di Consulta

Claudia Capasso

https://www.miur.gov.it/web/guest/tematiche-e-servizi/scuola/eccellenze


LISTA PERCORSO

AL PRESIDENTE DELLA CONSULTA DEGLI STUDENTI
Giacomo Maria De Vito

AI MEMBRI DELLA CONSULTA DEGLI STUDENTI
DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA TUSCIA

MOZIONE

OGGETTO:  PROPOSTA DI MODIFICA TASSAZIONE DSA

LA LISTA PERCORSO

Vista la comunicazione inviata dalla D.G. Alessandra Moscatelli al Presidente della
Consulta degli Studenti Giacomo Maria De Vito, condivisa dal Presidente ai Rappresentanti
della Consulta tramite messaggio WhatsApp;

Preso atto della convocazione della seduta del Senato Accademico e del Consiglio di
Amministrazione rispettivamente per il 23 e 24 giugno;

Preso atto della necessità di comunicare il parere della Consulta degli Studenti,
relativamente alla Disciplina delle Tasse e Contributi per l'a.a. 2021/2022, al Senato
Accademico e al Consiglio di Amministrazione, come previsto dallo Statuto d’Ateneo;

Considerata la proposta di Disciplina delle Tasse e dei Contributi per l’anno
accademico 2021/2022;

Visto l’esonero per studenti DSA previsto a pagina 10 della proposta di Disciplina
delle Tasse e dei Contributi sopra menzionata, che prevede un “esonero dalla maggiorazione
del contributo omnicomprensivo dovuta se lo studente (con un ISEE fino a 30.000 euro) non
possiede i requisiti di cui alla L.232/16, c.255 e 256 (relativamente ai CFU).”

Considerato l’impegno e il ruolo di guida dell’Ateneo nel progetto europeo
VRAILEXIA, mirato ad elaborare degli strumenti utili a superare gli ostacoli che i DSA
incontrano nel loro percorso, nell’ottica di aumentare la loro autostima e la loro motivazione
dello studio;

Considerato che i tempi impiegati dagli studenti con disabilità e DSA nel completare
il percorso di studi sono dovuti più che sovente all’inadeguatezza delle strutture didattiche
attuali e del metodo di insegnamento che risulta spesso insufficiente per il loro
apprendimento;
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Vista la Disciplina delle Tasse e dei Contributi dell’Università “La Sapienza” di
Roma, che recita “Gli studenti immatricolati o iscritti ad anni successivi al primo, con
riconoscimento di disabilità (ai sensi dell’art. 3, comma 1 e 3 della legge 5 febbraio 1992, n.
104, o con invalidità riconosciuta pari o superiore al 66%) sono tenuti, se non rientrano in più
favorevoli ambiti di riduzione (ai sensi dell'art. 20), al solo pagamento di un contributo pari a
30 euro, oltre all'imposta per il bollo di 16 euro”

PROPONE

1. Di esonerare dalla maggiorazione del contributo omnicomprensivo qualsiasi studente
con disabilità e DSA, indipendentemente dal proprio ISEE. L’esonero non dovrebbe
dipendere dalla fascia di reddito, e non si dovrebbe lucrare su una difficoltà
nell’apprendimento;

2. Di prevedere uno sconto sulle tasse da definire su base progressiva per gli studenti
con disabilità e DSA, che preveda un esonero dalle tasse per invalidità riconosciuta
pari o superiore al 66% e delle fasce di sconto per invalidità inferiori al 66%.

CHIEDE

Alla Consulta degli Studenti di impegnare i Rappresentanti degli Studenti nel Senato
Accademico e nel Consiglio di Amministrazione a portare tale proposta all’interno degli
Organi di Governo dell’Ateneo.

La rappresentante di Consulta

Claudia Capasso



LISTA PERCORSO

AL PRESIDENTE DELLA CONSULTA DEGLI STUDENTI
Giacomo Maria De Vito

AI MEMBRI DELLA CONSULTA DEGLI STUDENTI
DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA TUSCIA

MOZIONE

OGGETTO: PROPOSTA DI MODIFICA TASSAZIONE PER IL CORSO DI
CONSERVAZIONE E RESTAURO DEI BENI CULTURALI

LA LISTA PERCORSO

Vista la comunicazione inviata dalla D.G. Alessandra Moscatelli al Presidente della
Consulta degli Studenti Giacomo Maria De Vito, condivisa dal Presidente ai Rappresentanti
della Consulta tramite messaggio WhatsApp;

Preso atto della convocazione della seduta del Senato Accademico e del Consiglio di
Amministrazione rispettivamente per il 23 e 24 giugno;

Preso atto della necessità di comunicare il parere della Consulta degli Studenti,
relativamente alla Disciplina delle Tasse e Contributi per l'a.a. 2021/2022, al Senato
Accademico e al Consiglio di Amministrazione, come previsto dallo Statuto d’Ateneo;

Considerata la proposta di Disciplina delle Tasse e dei Contributi per l’anno
accademico 2021/2022;

Vista la disciplina delle tasse e dei contributi relativa alla Magistrale a Ciclo Unico
Professionalizzante in “Conservazione e Restauro dei Beni Culturali” spiegata a pagina 13
del documento;

Considerata la specificità del Corso di Laurea, la sua rarità, e la sua ottima
integrazione con il territorio di Viterbo, e quindi l’importanza dell’investimento che
l’Università dovrebbe attuare sul Corso;

Considerato il contributo per le spese e le attività di laboratorio, richiesto agli studenti
di restauro in aggiunta alle tasse universitarie, che per gli ISEE superiori a 30.000 euro è pari
a 3.000 euro annui;

Considerate le ingenti spese che gli studenti del corso sostengono per i materiali;
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Considerato il principio di progressività della tassazione e dei contributi, tutelato dalla
nostra Costituzione all’art. 53;

PROPONE

1. Di introdurre il principio di progressività nel contributo per le spese e le attività di
laboratorio, che attualmente è richiesto nella sua interezza agli studenti con ISEE
superiore a 30.000 euro. Un ISEE da 29.000 euro è tanto diverso rispetto ad uno di
31.000 da giustificare una differenza di 3.000 euro annui? Proponiamo un’esenzione
per gli ISEE inferiori ai 30.000 euro, uno sconto del 40% per gli ISEE dai 30.001 ai
45.000 euro, e del 20% per gli ISEE da 45.001 a 60.000 euro;

2. Di prevedere la possibilità per gli studenti del Corso di prenotare e sostenere gli esami
curriculari anche nel caso in cui non fossero in regola con il pagamento del contributo
per le spese e le attività del laboratorio, essendo questo un contributo extra rispetto
alle normali tasse universitarie.

CHIEDE

Alla Consulta degli Studenti di impegnare i Rappresentanti degli Studenti nel Senato
Accademico e nel Consiglio di Amministrazione a portare tale proposta all’interno degli
Organi di Governo dell’Ateneo.

La rappresentante di Consulta

Claudia Capasso



LISTA PERCORSO

AL PRESIDENTE DELLA CONSULTA DEGLI STUDENTI
Giacomo Maria De Vito

AI MEMBRI DELLA CONSULTA DEGLI STUDENTI
DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA TUSCIA

MOZIONE

OGGETTO: DISCIPLINA DELLE TASSE PER L’A.A. 2021-2022 - INTERRUZIONE
DEGLI STUDI (RICONGIUNZIONE) - ESONERO DAL DIRITTO FISSO PER
NEOMAMME E NEOPAPÀ

LA LISTA PERCORSO

Vista la proposta di disciplina delle tasse per l’a.a. 2021-2022 sottoposta al parere
della Consulta degli Studenti;

Tenuto conto della proposta di esenzione del diritto fisso per le studentesse che hanno
interrotto o sospeso la loro carriera nell’anno di nascita di ciascun figlio;

Considerata la necessità di dare ugualmente la possibilità agli studenti neopapà di non
dover pagare anch’essi tale diritto fisso, in quanto figure soggette a responsabilità altrettanto
importanti e meritevoli di tutela;

Considerata la necessità di equiparare anche l’adozione alla nascita di un figlio, in
quanto caratterizzata dall’esigenza di altrettanta cura ed attenzione da parte dei genitori
adottivi;

Ritenuto che in mancanza di tale aggiunta la disciplina possa risultare discriminatoria
e non garante di uguali diritti ed opportunità per tutte e tutti;

CHIEDE

Alla Consulta degli Studenti di proporre una modifica del paragrafo relativo all’interruzione
degli studi (ricongiunzione) nella parte riguardante l’esenzione del diritto fisso per le
studentesse che hanno interrotto o sospeso la loro carriera nell’anno di nascita di ciascun
figlio, sostituendo il paragrafo con il seguente:
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“Le studentesse e gli studenti che hanno interrotto o sospeso la loro carriera nell’anno di
nascita o di adozione di ciascun figlio saranno esonerati dal pagamento del diritto fisso per
quell’anno accademico”

La rappresentante di Consulta
Claudia Capasso




