
CONSULTA DEGLI STUDENTI  
verbale n. 03 del 31/03/2021 

 
 Il giorno 31/03/2021 alle ore 15:00, regolarmente convocata con nota mail del 24/03/2021, 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. Problematiche durante le elezioni suppletive  
3. Proposta rimozione quorum prossime elezioni  
4. Proposta agevolazione studenti re-iscritti  
5. Proposte per studenti con disabilità  
6. Proposte miglioramento tirocini  
7. Proposta tamponi gratuiti  
8. 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 P   

3 Salvatore IERVOLINO DEIM  AG  

4 Alessandra CARINI DEIM P   

5 Gloria GROSSI DIBAF P   

6 Giacomo Maria DE VITO DISTU P   

7 Claudia CAPASSO 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   

−     
Il Presidente, accertata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta alle ore 15:07. 
Svolge la funzione di segretario la Vicepresidente della consulta Dottoressa Eleonora Iezzi. 
 

1. Comunicazioni del Presidente; 
 
Dopo aver dato il benvenuto alle nuove rappresentanti elette grazie alle elezioni suppletive del 10 
marzo 2021, la Dottoressa Claudia Capasso (DISTU) e la Dottoressa Valentina Quintarelli (DAFNE), il 
Presidente Dottor Giacomo Maria De Vito cede la parola alla Dottoressa Melissa Elefante e al signor 
Emanuele Brodo, perché riportino quanto avvenuto rispettivamente in Senato Accademico e in 
Consiglio di Amministrazione. 
 
La Dott.ssa Elefante parla della proroga dell’anno accademico 2019/2020 al 15 giugno 2021, 
specificando che tutti i Dipartimenti dovranno istituire una sessione straordinaria di laurea verso gli 

P
rot. n. 0005815 del 06/04/2021 -  - [U

O
R

: S
I0000a9 - C

lassif. II/23]



inizi di giugno e anche una sessione straordinaria di esami (ma solamente dove non è già prevista 
quella di aprile). 
Riporta poi alcune informazioni esterne al Senato Accademico: 

• Le borracce sono arrivate da diverso tempo e il Rettorato sta cercando di organizzarne la 
consegna, rallentata a causa delle chiusure continue dell’Ateneo a causa della pandemia; 

• È stata richiesta più volte l’installazione degli erogatori dell’acqua nelle sedi di Rieti e 
Civitavecchia; 

• Sono pronti circa 1700 badge e la Segreteria Unica provvederà a contattare gli studenti 
interessati per concordare il ritiro; 

• Finalmente l’Ateneo ha dato disposizione ai Dipartimenti di pubblicare tutti i verbali dei CdD 
e dei CCS, in un’ottica di trasparenza. 

 
Il Sig. Brodo informa la consulta della proroga della seconda rata delle tasse universitarie al 15 maggio 
2021 e della terza al 15 luglio 2021.  
Per quanto riguarda il percorso 24 CFU invece, l’Ateneo ha presentato una proposta per l’anno 
accademico 20/21 comprendente i costi di iscrizione. Fermo restando che gli studenti attualmente 
iscritti a un corso di laurea o ad un dottorato non pagherebbero alcun contributo (a parte il bollo 
virtuale di €16), l’UNITUS ha proposto un costo di €500 per tutti gli altri, compresi quindi gli ex studenti 
UNITUS. Il rappresentante ha ovviamente espresso la propria contrarietà assoluta in CdA, proponendo 
invece l’esenzione totale (almeno per gli studenti laureati nell’ultimo anno accademico) e l’istituzione 
di fasce di reddito per il pagamento del contributo di iscrizione relativo a tale percorso. 
Infine, Brodo comunica che l’Ateneo ha dichiarato di star lavorando al merchandising UNITUS e di aver 
dato mandato al CUS di occuparsi della parte relativa alla produzione e alla vendita del materiale. 
 

2. Problematiche durante le elezioni suppletive  
 
Il presidente della consulta Dott. De Vito illustra le problematiche relative alle elezioni suppletive del 
10 marzo 2021. I rappresentanti hanno evidenziato la difficoltà degli studenti nell’accedere alla 
piattaforma Eligo. Questa difficoltà è dovuta al fatto che gli studenti non sono abituati ad utilizzare la 
mail di ateneo, è infatti a quell’indirizzo che gli uffici preposti hanno inviato le credenziali di accesso.  
 
Il presidente De Vito chiede quindi da una parte all’UNITUS di pubblicizzare meglio le elezioni sui vari 
canali informativi (sito internet e social network), dall’altra di incitare gli studenti ad utilizzare la mail 
istituzionale per tutte le comunicazioni relative alla vita universitaria. 
 
A tal proposito prende la parola la Dott.ssa Claudia Capasso chiedendo che le mail informative 
provenienti dall’ateneo e destinate agli studenti vengano filtrate per dipartimento di appartenenza 
(esempio: gli studenti DEIM potrebbero non essere interessati a ricevere le mail destinate agli studenti 
DIBAF).  
 
Il presidente Dott. De Vito, viste le difficoltà riscontrate nella raccolta firme necessarie alla 
presentazione delle liste nella situazione pandemica che stiamo vivendo e poiché la modalità 
“classica” risulta essere poco compatibile con le elezioni telematiche, chiede all’ateneo di trovare una 
soluzione che non imponga l’incontro fisico fra più persone. A tal proposito la vicepresidente Dott.ssa 
Iezzi propone che la raccolta firme avvenga tramite moduli telematici, mentre la Dott.ssa Claudia 
Capasso chiede l’inserimento di un’apposita sezione sul portale Gomp. A questo punto il Sig. Emanuele 
Brodo propone di chiedere alla Direttrice Generale di trovare una soluzione consona e equa per tutte 
le liste che vorranno presentarsi.  
 
La consulta decide all’unanimità di rimandare la decisione alla prossima riunione.  
 



Prende quindi la parola la Dott.ssa Claudia Capasso, rappresentante DISTU, che chiede una maggiore 
informazione da parte dell’ateneo riguardo lo svolgimento delle elezioni e il recupero delle credenziali 
di accesso alla piattaforma Eligo, così come l’inserimento di una pagina apposita sul sito di ateneo 
riguardante le elezioni che riporti le modalità di svolgimento e le liste con i rispettivi candidati e 
programmi (allegato 1). 
 
 La consulta approva all’unanimità tutte le proposte pervenute in merito a tale punto.  
 

3.  Proposta rimozione quorum prossime elezioni  
 
Il presidente Dott. De Vito informa la consulta di come l’eliminazione del quorum possa garantire un 
maggior numero di rappresentanti all’interno degli organi, facilitando l’attività di rappresentanza che 
sappiamo essere spesso non facile, soprattutto nei corsi di studio con numerosi iscritti e per i 
rappresentanti degli organi collegiali.  
 
Seguono quindi le opinioni di alcuni dei presenti. 
 
La rappresentante in Senato Dott.ssa Melissa Elefante afferma di essere contraria all’abolizione del 
quorum poiché gli studenti potrebbero vedere tale iniziativa come un pretesto per non esercitare il 
diritto di voto. La Dott.ssa Capasso concorda con la Dott.ssa Elefante e sottolinea inoltre che gli 
studenti candidati e intenzionati a fare i rappresentanti dovrebbero motivare il più possibile gli 
studenti a recarsi ai seggi, chiedendo all’ateneo la creazione di attività di supporto (assemblee, 
dibattiti). 
Si allegano le motivazioni della Dott.ssa Claudia Capasso pervenute al presidente in data 30 marzo 
2021, come da lei richiesto (allegato 2). 
 
Al contrario, la vicepresidente Dott.ssa Eleonora Iezzi e il rappresentante in CdA Sig. Emanuele Brodo 
sostengono l’abolizione del quorum. La Dott.ssa Iezzi sottolinea come sia ingiusto non avere un 
numero adeguato di rappresentanti degli studenti, soprattutto nei CCS, a causa della poca affluenza 
alle elezioni. Lo studente che sceglie di votare, a suo avviso, non può vedersi discriminato a causa 
dell’alto numero di studenti non votanti. Il Sig. Emanuele Brodo è dello stesso parere, e sottolinea 
come l’avere un adeguato numero di rappresentanti possa garantire una rappresentanza più 
efficiente. 
 
Il rappresentante in CdA Sig. Emanuele Brodo e il Sig. Andrei Maicoci (DISUCOM) propongono poi 
l’abbassamento del quorum o l’eliminazione in alcuni organi, come i CCS. La Sig.ra Alessandra Carini 
(DEIM), la Dott.ssa Claudia Capasso (DISTU) e la rappresentante in Senato Dott.ssa Melissa Elefante 
concordano sul fatto che l’eliminazione non sarebbe una soluzione, ma sono d’accordo con 
l’abbassamento del quorum. Il rappresentante in Senato Dott. Leonardo Fiore specifica che non si 
dovrebbe parlare di dimezzamento del quorum poiché sarebbe eccessivo. 
 
A questo punto il presidente Dott. De Vito, ascoltati i vari pareri, propone di valutare definitivamente 
la proposta alla prossima riunione, dopo aver parlato con gli uffici preposti riguardo la possibilità di 
diminuire il quorum e della possibile percentuale. 
 
I presenti approvano all’unanimità. 
 
 
Alle ore 16:07 la rappresentante Sig.ra Gloria Grossi (DIBAF) lascia la riunione. 
 

4. Proposta agevolazione studenti re-iscritti  



 
Il presidente Dott. De Vito cede la parola al rappresentante degli studenti in CdA Sig. Emanuele Brodo.  
 
Il Sig. Brodo propone che venga applicata una scontistica agli studenti che intendano riprendere gli 
studi dopo che si sono visti costretti a congelare la carriera per cause personali, come problemi 
economici, lavorativi o di salute. 
 
La proposta è accettata all’unanimità dai presenti. 
 

5. Proposte per studenti con disabilità  
 
Dopo aver raccolto le testimonianze degli studenti con DSA e degli studenti disabili, grazie anche alla 
rappresentante in Commissione Disabilità Dott.ssa Camilla Petrucci, il presidente Dott. De Vito illustra 
le criticità emerse e avanza alcune proposte. 

• Si richiede la pubblicazione della Guida dello studente e delle brochure informative dei vari 
corsi di studi utilizzando il font easy reading. 

• Si richiede di dare risalto alla pagina relativa alla commissione DSA sul sito di ateneo, in quanto 
tale sezione non è facilmente consultabile. 

• È emerso che l’inserimento degli studenti con DSA nell’ateneo non è sempre facile, si chiede 
quindi che a seguito della presentazione del certificato DSA alla Segreteria Unica i professori 
vengano informati preventivamente della presenza di questi studenti all’interno del corso di 
studio. Inoltre, si richiede che al momento della presentazione del certificato, gli studenti 
vengano messi a conoscenza di tutte le agevolazioni che l’Università propone.  

• Si richiede che almeno nella prima lezione di ogni insegnamento si faccia riferimento agli 
studenti con DSA, fornendo anche informazioni circa i tutor a disposizione. 

• Si chiede che vengano sensibilizzati i professori, mettendoli a conoscenza di quali siano le 
difficoltà degli studenti con DSA, attivando dei corsi e/o seminari qualora fossero ritenuti 
opportuni. 

• Si richiede che vengano tenute le registrazioni delle lezioni per gli studenti con DSA anche 
dopo la fine dell’attuale situazione. Queste registrazioni permetterebbero agli studenti di 
poter risentire le lezioni più volte e quindi agevolare il processo di apprendimento.  

• Infine, si richiede che per gli studenti con DSA i punti per l’assegnazione del voto finale di 
laurea relativi al completamento degli studi nel tempo previsto vengano mantenuti anche per 
il primo anno fuoricorso, senza alcuna decurtazione. 

 
La consulta approva all’unanimità. 
 
A questo punto, la Dott.ssa Capasso aggiunge due proposte (allegato 3). 
 
Riguardo la proposta relativa all’aggiornamento del catalogo del Sistema Bibliotecario di Ateneo con 
l’inserimento di libri in formato .epub e riguardo la richiesta di reperire testi alternativi da parte del 
docente ove la versione digitale del manuale scelto non fosse disponibile, si dà mandato alla 
rappresentante nel Centro di Ateneo per le Biblioteche Dott.ssa Petronela Denisa Biliboc. 
 
In riferimento alla modifica degli orari, ponendo particolare attenzione ai corsi umanistici che spesso 
seguono le lezioni in più sedi, si dà mandato ai rappresentanti dei corsi di studio interessati. 
 
La Dott.ssa Claudia Capasso propone di istituire delle linee guida per l’inclusività comprendenti anche 
tutte le proposte appena discusse, di modo che i Dipartimenti possano conformarsi.  
 



Il presidente Dott. De Vito propone di far presente tutte le idee alla Commissione Disabilità, per poi 
discutere nuovamente della tematica alla prossima riunione della Consulta. 
 
Il Sig. Andrei Maicoci fa infine presenti alcuni problemi di accessibilità agli spazi della sede di Santa 
Maria in Gradi: gli studi dei docenti sopra l’aula 12 e il primo piano della biblioteca sono raggiungibili 
esclusivamente tramite scale. Mentre per il primo caso potrebbe essere prevista una rampa, per il 
secondo caso la Dott.ssa Claudia Capasso propone l’idea di riservare una percentuale di posti del piano 
terra agli studenti con disabilità. 
 
Il presidente Dott. De Vito riporta poi una segnalazione del rappresentante di economia Dott. 
Alessandro Lanfranco Bruno inerente alla sede di Santa Maria del Paradiso. Nonostante siano presenti 
degli ascensori, l’accesso a questi è spesso bloccato da automobili oppure sono difficilmente 
raggiungibili a causa dell’elevata pendenza della discesa. Si chiede quindi una maggiore vigilanza nel 
primo caso e la ricerca di una soluzione valida nel secondo. 
 
I presenti approvano all’unanimità tutte le proposte. 
 

6. Proposte miglioramento tirocini  
 
La Dott.ssa Claudia Capasso, viste le difficoltà evidenziate specialmente nei dipartimenti della 
macroarea umanistica, chiede la costituzione di una Commissione Propositiva e di Monitoraggio dei 
Tirocini (allegato 4). 
 
Il Sig. Andrei Maicoci afferma che i tirocini disponibili per i corsi del DISUCOM L-10, L-20 e LM-91 sono 
molteplici, mentre il corso L-1 ha diverse difficoltà visto l’esiguo numero. Per quanto riguarda L-20 e 
LM-91 gli studenti sono soddisfatti delle tipologie proposte, come nel caso di agenzie di comunicazione 
e giornali locali. 
La Sig.ra Alessandra Carini dice invece che nel corso di Scienze Politiche erogato dal DEIM i tirocini non 
sono adeguati. 
 
La vicepresidente Dott.ssa Eleonora Iezzi evidenzia come in realtà la situazione sembra essere non 
omogenea fra i vari dipartimenti e come quindi in alcuni casi la costituzione di una commissione ad 
hoc potrebbe essere complicata. Difatti nei Dipartimenti scientifici il tirocinio è obbligatorio, mentre 
in quelli umanistici no. 
 
La Dott.ssa Melissa Elefante afferma che nei corsi di laurea in lingue la tipologia dei tirocini offerti non 
è sufficiente. Parla poi della situazione del Dipartimento DISTU, dove è presente un docente 
responsabile dei tirocini per ogni corso di laurea, oltre al delegato del Direttore. 
Propone quindi di parlare prima con i responsabili già presenti per spiegare la situazione, visto che il 
problema dei tirocini a quanto pare riguarda soprattutto i Dipartimenti umanistici. 
 
Il presidente Dott. De Vito, propone quindi che tutti i rappresentanti di ogni dipartimento afferente 
alle macroaree umanistica ed economica si incontrino tra loro per valutare effettivamente ciascuna 
situazione. A seguito di tali consultazioni, la Dott.ssa Capasso si impegna a rielaborare la proposta che 
verrà discussa nuovamente nella prossima riunione di quest’organo. 
 

7. Proposta tamponi gratuiti  
 
La Dott.ssa Capasso propone l’attuazione di un protocollo per effettuare tamponi gratuiti all’interno 
della nostra università, come già avviene in altri atenei del Lazio. Tale proposta era già pervenuta al 
presidente Dott. De Vito tramite mail in data 24 marzo 2021 (allegato 5).  La finalità di tale iniziativa 



sarebbe quella di permettere agli studenti di seguire le lezioni presenziando in completa sicurezza e 
soprattutto garantirebbe la possibilità di spostarsi dal comune di residenza alle sedi universitarie. 
 
A tal proposito interviene il Sig. Emanuele Brodo, specificando che la richiesta era stata già avanzata 
all’ateneo durante la prima fase della pandemia e che era stato fatto un sollecito informale nelle scorse 
settimane. Il Rettore Stefano Ubertini aveva espresso parere favorevole a tale proposta, ma la 
Direttrice Generale della ASL Viterbo ha comunicato che non si tratta di una questione provinciale, ma 
regionale. Di conseguenza il Rettore stesso ha chiesto agli studenti di coordinarsi con i rappresentanti 
degli altri atenei della Regione per trovare una soluzione unica, valida per tutti.  
Il Dott. Leonardo Fiore specifica quindi che porterà tale proposta alla prossima riunione della Consulta 
DiSCo, prevista per il 9 aprile 2021. 
 
I membri del presente organo decidono quindi all’unanimità di attendere gli aggiornamenti del Dott. 
Fiore e di riparlare di tale tematica al prossimo incontro, poiché ritenuta urgente vista la situazione 
sanitaria del momento.  
 
Alle ore 17.33 la Dott.ssa Valentina Quintarelli (DAFNE) e la Sig.ra Alessandra Carini (DEIM) lasciano la 
riunione. 
 

8. Varie ed eventuali  
 
La Dott.ssa Capasso, ritenendo che l’Università sia non solo luogo del sapere ma anche luogo di 
incontro, discussione e formazione personale, propone che l’ateneo prenda posizione riguardo alcune 
delle vicende accadute nel corso dell’ultimo mese in Turchia (allegato 6).  
 
La proposta è accettata dai presenti con 7 voti favorevoli e 1 astenuto (la vicepresidente Dott.ssa 
Eleonora Iezzi). 
I rappresentanti in Senato Accademico e in Consiglio di Amministrazione parleranno della questione 
con il Rettore e riferiranno. 
 
Sempre la Dott.ssa Capasso porta alla luce la problematica relativa alla presenza del salto d’appello in 
alcuni dipartimenti, chiedendo che nella prossima riunione si preveda un punto all’ordine del giorno 
(allegato 7).  
 
A tal proposito la Dott.ssa Melissa Elefante illustra come in realtà si stia già lavorando nei diversi CCS 
grazie all’attività dei vari rappresentanti presenti in tali organi. Difatti, la Consulta ha lavorato per 
diversi mesi a questa problematica, presentata anche al Senato Accademico dove è stato riferito ai 
rappresentanti che si tratta di modifiche da attuare nei singoli CCS. Poiché alcuni dei corsi interessati 
fino a pochi giorni fa non avevano ancora un rappresentante, e che questo è stato nominato solo 
attraverso le elezioni suppletive del 10 marzo 2021, la consulta dà mandato agli interessati di 
evidenziare tale problematica al primo CCS o CdD disponibile. 
 
La consulta approva all’unanimità. 
 
Il Sig. Emanuele Brodo espone infine un problema riguardante il nuovo concorso pubblico per i posti 
di commissario della Polizia di Stato. Sostanzialmente, il corso di laurea LM-62 non risulta più tra le 
lauree con cui è possibile accedere al concorso, ma figurano invece solo lauree in materie giuridiche. 
La Dott.ssa Claudia Capasso è al corrente della situazione ed ha già provveduto a chiedere informazioni 
alla Dott.ssa Morelli, che collabora con il Prefetto Giannini. Quest’ultimo, oltre ad essere Capo della 
Polizia, è anche docente nel corso LM-62 della nostra Università.  



Mentre la Dott.ssa Capasso attende notizie da parte della Dott.ssa Morelli, il Sig. Brodo si propone per 
contattare il Rettore e spiegare la situazione, la quale crea non pochi problemi agli studenti del corso 
LM62. 
 
La consulta approva all’unanimità.  
 
Dopo aver verificato che non ci siano altri argomenti da discutere, il Presidente Dott. De Vito scioglie 
la seduta alle ore 17.50. 
 
 
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: OdG n. 2 “Problematiche elezioni suppletive” - Miglioramento della
comunicazione istituzionale dell’ateneo in vista delle elezioni ordinarie.

LA LISTA PERCORSO

Premesso con il DR n. 76/2021 del 5 febbraio 2021 sono state indette le elezioni
suppletive delle rappresentanze studentesche per il 10 marzo 2021;

Tenuto conto che tali elezioni, a causa della situazione emergenziale derivata dalla
pandemia, si sono svolte per la prima volta in modalità telematica attraverso la piattaforma
“Eligo”, ai sensi del “Regolamento elettorale per la fase emergenza COVID-19”;

Visto che ai sensi del DR n. 76/2021 è stato stabilito che l’accesso alla piattaforma
telematica degli aventi diritto al voto sarebbe stato consentito attraverso l’inserimento di
apposite credenziali inviate esclusivamente sull’account istituzionale il giorno precedente la
votazione;

Considerato che nel giorno delle elezioni e nei giorni antecedenti si sono presentate
difficoltà nell’accesso all’account istituzionale da parte di alcune studentesse e studenti;

Tenuto conto dell’andamento della pandemia, che suggerisce il proseguimento della
situazione emergenziale anche in prossimità delle prossime elezioni ordinarie delle
rappresentanze studentesche, che ragionevolmente si svolgeranno anch’esse in modalità
telematica e che quindi l’accesso all'account istituzionale da parte di studentesse e studenti
sarà essenziale per la votazione;

Considerato che già nei giorni antecedenti alle votazioni relative alle ultime elezioni
suppletive l’ateneo ha svolto una campagna informativa e di promozione tramite le
piattaforme social rivolta alle studentesse e agli studenti sullo svolgimento delle elezioni e in
particolare sul loro svolgimento in modalità telematica;

ALLEGATO 1



Visto l’art. 6, c. 2 dello Statuto di Ateneo il quale, prevedendo che “L'Ateneo
promuove e valorizza la partecipazione degli studenti”, riconosce l’importanza dell’esercizio
del diritto di voto da parte di studentesse e studenti;

Visto l’art. 18 dello Statuto di Ateneo;

PROPONE

Che in vista delle prossime elezioni ordinarie delle rappresentanze studentesche

1. Vengano promosse maggiormente attraverso i canali dell’ateneo le informazioni
relative allo svolgimento delle votazioni e in particolare delle modalità di accesso e di
recupero delle credenziali dell’account istituzionale da parte delle studentesse e degli
studenti iscritti, al fine di prevenire nuovamente eventuali problemi tecnici nel corso
delle votazioni;

2. Venga inserita sul sito web una sezione relativa esclusivamente alle elezioni online,
recante tutte le informazioni necessarie per votare, la presentazione delle liste
candidate e i loro programmi;

CHIEDE

Ai 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

DICHIARAZIONE DI VOTO
OdG n. 3 “Proposta rimozione quorum prossime elezioni”

Considerata l’importanza che la partecipazione democratica degli studenti riveste
all’interno dell’Ateneo e nella vita politica, sociale e culturale del nostro paese;

Tenuto conto che l’esistenza del quorum è finalizzata proprio ad incentivare la
partecipazione delle studentesse e degli studenti ai momenti elettorali e a stimolare e rendere
effettivo il dovere delle liste candidate ad instaurare un rapporto più ampio con gli aventi
diritto al voto, al fine di ampliare il dibattito e la discussione interna;

Esprimo la contrarietà della lista PerCorso alla rimozione del quorum per le prossime
elezioni ordinarie della rappresentanza studentesca e dichiaro il mio voto contrario a tale
proposta.

La rappresentante di Consulta
Claudia Capasso

ALLEGATO 2



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: OdG n. 5 “Proposte per studenti con disabilità” - Strumenti compensativi e
provvedimenti a favore degli studenti con disabilità e DSA.

LA LISTA PERCORSO

Premesso che il semplice abbattimento delle barriere architettoniche e il
riconoscimento di particolari agevolazioni contributive a beneficio delle famiglie degli
studenti affetti da disabilità e DSA non sono sufficienti, e che ci sia bisogno di mirare ad un
Ateneo inclusivo sotto ogni aspetto;

Vista la legge 28 gennaio 1999 n.17 la quale prevede l’erogazione di adeguati servizi,
sia per l’accesso fisico alle strutture, sia per le normali attività didattiche al fine di dare
compimento al pieno diritto allo studio per gli studenti con disabilità;

Vista la legge 8 ottobre 2010 n.180, la quale riconosce la dislessia, la disortografia, la
disgrafia e la discalculia quali disturbi specifici dell’apprendimento, e la quale al comma 1
dell’art. 5 prevede che “gli studenti con diagnosi di DSA hanno diritto a fruire di appositi
provvedimenti dispensativi e compensativi di flessibilità didattica nel corso dei cicli di
istruzione e formazione e negli studi universitari.” e al comma 4 che “agli studenti con DSA
sono garantite, durante il percorso di istruzione e di formazione scolastica e universitaria,
adeguate forme di verifica e di valutazione, anche per quanto concerne gli esami di Stato e di
ammissione all'università nonché gli esami universitari”;

Viste le Linee Guida per il Diritto allo Studio degli Alunni e degli Studenti con DSA,
allegate al Decreto Ministeriale 12 Luglio 2011 n. 5669, che prevedono come esempio di
strumento compensativo l’utilizzo di testi in formato digitale;

Considerata l'irreperibilità in formato digitale di diversi testi consigliati dai docenti, e
la difficoltà per gli studenti con DSA nello studio su manuali cartacei, spesso ridondanti e
scritti con font di non facile comprensione;

ALLEGATO 3



Considerata la distanza fisica tra i diversi poli dell’Università degli Studi della Tuscia
a Viterbo, presenti in diverse zone della città, e l’erogazione delle diverse lezioni di un
singolo Corso di Studi spesso in sedi differenti;

PROPONE

1. Di chiedere al Sistema Bibliotecario di Ateneo di reperire i libri previsti dai Corsi
erogati dall’Università in formato .epub, in modo da rendere possibile la modifica di
diversi parametri del testo e dei caratteri, permettendo una migliore comprensione per
gli studenti con DSA o ipovedenti;

2. Di chiedere ai docenti, nel caso in cui i testi scelti non siano reperibili in formato
.epub, di indicare delle alternative che ne siano provviste;

3. Di chiedere maggiore sensibilità alle segreterie didattiche nella stesura degli orari di
lezione, distanziando sufficientemente gli insegnamenti di uno stesso corso erogati in
sedi diverse, prevedendo almeno un’ora di intervallo tra essi, per consentire gli
spostamenti anche agli studenti con disabilità.

CHIEDE

Ai Rappresentanti degli Studenti nel Senato Accademico e nel Consiglio di
Amministrazione di 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: OdG n.6 “Proposte miglioramento tirocini” - Miglioramento nelle modalità
di svolgimento dei tirocini curriculari previsti nei Corsi di studio dell’Ateneo, anche a seguito
dell’emergenza sanitaria derivata dalla pandemia di COVID-19.

LA LISTA PERCORSO

Premesso che il tirocinio curriculare costituisce un’esperienza fondamentale per il
percorso universitario delle studentesse e degli studenti, permettendo loro di conoscere una o
più realtà di lavoro, sperimentando direttamente l'inserimento e la formazione su mansioni
specifiche e consentendo di arricchire il bagaglio professionale, non solo per portare a scelte
più consapevoli, ma per integrare il curriculum per presentarsi sul mercato del lavoro;

Visto l’art. 1 del D.M 142/98 il quale prevede che il tirocinio “ha lo scopo di
realizzare momenti di alternanza fra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi e di
agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro”;

Considerato che le convenzioni attivate dai Dipartimenti dell’Ateneo con Enti
pubblici e privati per lo svolgimento di tirocini curriculari non risultano sufficienti per coprire
le esigenze formative delle studentesse e degli studenti;

Viste le particolari disposizioni relative all’emergenza sanitaria derivata dalla
pandemia di COVID-19 e le conseguenti difficoltà venutesi a creare per lo svolgimento dei
tirocini con l’inserimento del Lazio in zona rossa;

Visto l’art. 18 dello Statuto di Ateneo;

PROPONE
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1. Di sollecitare i Dipartimenti, in special modo quelli di area umanistica, ad aggiornare
le liste degli enti convenzionati per i tirocini, attualmente in gran parte obsolete o
poco attrattive per gli studenti;

2. Di garantire, ove possibile anche attraverso l’utilizzo della modalità da remoto,
l’effettivo svolgimento dei tirocini anche a seguito delle disposizioni vigenti per il
contenimento della pandemia di COVID-19 e di un eventuale nuovo inserimento della
regione Lazio in zona rossa;

3. Di costituire una Commissione Propositiva e di Monitoraggio dei Tirocini per ogni
Dipartimento, che si occupi di supervisionare l’andamento delle attività di tirocinio e
di proporre nuove convenzioni e attività formative accreditate;

4. Che la Commissione sia composta da un Delegato del Rettore, dal Presidente del
Dipartimento, dai rappresentanti degli studenti in Consiglio di Dipartimento, dai Tutor
e da docenti referenti per i tirocini dei diversi corsi di studio in egual numero rispetto
ai rappresentanti degli studenti;

5. Che la Commissione sia tenuta a riunirsi  in seduta ordinaria almeno 2 volte l’anno.

CHIEDE

Ai 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



Proposta per la Consulta Distu: “tamponi antigenici gratuiti per gli studenti”

Data l’opportunità da parte degli studenti di seguire le lezioni e laboratori, in relazione alla
situazione epidemiologica della regione di appartenenza e nel caso dei laboratori,
nonostante questa, sarebbe utile prevedere per gli iscritti la possibilità di effettuare un
tampone gratuito al fine di migliorare la tutela della salute di tutte e tutti.

Come avvenuto in altri atenei della nostra regione, anche la nostra Università potrebbe
dotarsi di un protocollo per effettuare tamponi gratuiti, tramite l’ausilio dell’ASL di Viterbo e
l’assessorato alla salute della regione Lazio. Potrebbe essere utile realizzare il sistema di
prenotazione tramite toc scuola, analogamente a come stanno procedendo le scuole nel
territorio.

Si propone la realizzazione del servizio negli spazi preposti dell’Ateneo o direttamente
presso il walk-in della Cittadella della Salute, tramite un sistema di prenotazione online
predisposto dall’Università degli Studi della Tuscia. Le analisi del tampone, a seguito del
prelievo, verrebbero effettuate dai laboratori specializzati del servizio dell’ASL di Viterbo. Il
risultato del tampone antigenico verrebbe visionato tramite l’accesso al sito della stessa
ASL, grazie ad un foglio con il link e le credenziali che lo studente riceverebbe
all’accettazione. Gli studenti avrebbero la possibilità di effettuare un unico tampone per
un’equa distribuzione delle risorse.

Le precauzioni da seguire per recarsi all’accettazione dovranno essere in linea con quelle
emanate dal Governo, dalla regione e dall’Università:

- indossa sempre la mascherina;
- igienizza o lava spesso le mani;
- mantieni la distanza di almeno due metri e non meno di un metro;
- resta a casa se hai febbre o sintomi associati a Covid-19 (tosse, raffreddore, mal di

gola, sintomi gastrointestinali, diminuzione del gusto e/o dell’olfatto).

I documenti necessari da portare all’accettazione saranno:
- la ricevuta della prenotazione che hai ricevuto per email (da mostrare sul cellulare)
- un documento di identità;
- la tessera sanitaria (se non disponi della tessera sanitaria va bene anche il codice

fiscale);
- l'informativa sul trattamento dei dati personali che dovrai stampare, firmare e

consegnare all’ accettazione.

Il tampone darebbe la possibilità agli studenti non solo di seguire in sicurezza le lezioni in
presenza, ma anche l’opportunità di viaggiare e tornare nel proprio comune di residenza.
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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 1: Dichiarazione di contrarietà all’abbandono da parte della Turchia della
Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei
confronti delle donne e la violenza domestica.

LA LISTA PERCORSO

Premesso che i valori che contraddistinguono a tutti i livelli la comunità accademica,
quali la libertà di pensiero, l’importanza del pensiero critico, la responsabilità e l’impegno
sociale, devono essere le fondamenta su cui si basa l’azione dell’Università, ribadiamo la
necessità di difendere, in ogni sede, e con ogni strumento, i diritti umani e più in particolare il
diritto alla libertà individuale;

Visto che in data 20 marzo 2021 il governo Turco ha dichiarato l’abbandono, da parte
della Turchia, della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la
violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica promulgata ad Istanbul nel 2011;

Considerato che la decisione adottata dalla Turchia incide inequivocabilmente sulla
prevenzione, tutela e progresso dei diritti delle donne e, indirettamente, influisce
sull’opinione degli stessi diritti all’interno della comunità internazionale, e, quindi, del nostro
Paese e di tutti gli atenei del nostro territorio;

Ritenuto opportuno, in qualità di organo rappresentativo della propria comunità
studentesca di riferimento, prendere posizione su quanto accaduto;

Visti l’art. 7, c. 3 e l’art. 25 del Codice Etico e di Comportamento dell’Ateneo, nei
quali è espresso che “L’Ateneo rifiuta qualsiasi tipo di molestia morale e qualsiasi
comportamento lesivo della dignità umana” e “ogni forma di violenza fisica e morale”;

Visti gli artt. 2 e 18 dello Statuto di Ateneo;

CHIEDE
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Alla Consulta degli Studenti

1. Di esprimere la propria contrarietà al comportamento assunto da parte della Turchia
sulla tutela dei diritti delle donne e la propria assoluta condanna nei confronti di
qualunque comportamento posto in essere da qualsiasi ordinamento statale che leda la
tutela dei diritti delle donne e impedisca l’effettivo e completo sviluppo della persona;

2. Di chiedere agli Organi di Governo dell’Ateneo di fare altrettanto, prendendo
posizione su quanto sta accadendo;

3. Di impegnare i Rappresentanti degli Studenti nel Senato Accademico e nel
Consiglio di Amministrazione ad avanzare tale richiesta all’interno degli Organi di
Governo dell’Ateneo:

4. Di impegnarsi a promuovere all’interno dell’Università degli Studi della Tuscia
iniziative di sensibilizzazione sulla prevenzione e la lotta contro ogni tipo di violenza
di genere, anche se perpetrata in altri Paesi, affinché vengano coltivati all’interno dei
luoghi del sapere i valori di libertà, indipendenza, autonomia.

La rappresentante di Consulta
Claudia Capasso



AL PRESIDENTE DELLA CONSULTA DEGLI STUDENTI
Giacomo Maria De Vito

AI MEMBRI DELLA CONSULTA DEGLI STUDENTI

DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA TUSCIA

MOZIONE 2: Sostegno nei confronti delle proteste studentesche in seguito alla nomina di
Melih Bulu come Rettore dell'Università del Bosforo di Istanbul da parte del Presidente turco
Recep Tayyip Erdogan.

LA LISTA PERCORSO

Premesso che i valori che contraddistinguono a tutti i livelli la comunità accademica,
quali la libertà di pensiero, l’importanza del pensiero critico, la responsabilità e l’impegno
sociale, devono essere le fondamenta su cui si basa l’azione dell’Università, ribadiamo la
necessità di difendere in ogni sede e con ogni strumento i diritti degli studenti e delle
studentesse violati in qualunque parte del mondo;

Visto che nel mese di gennaio 2021 il Presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha
nominato come Rettore dell’Università del Bosforo di Istanbul un membro del Partito della
Giustizia e dello Sviluppo (AKP) a lui politicamente vicino ed estraneo all’ambiente
universitario, Melih Bulu, ai sensi del decreto legge n. 703 del 2016 che ha conferito al
Presidente l’autorità di nominare i rettori delle università e rimosso la necessità per i Rettori
di possedere il titolo di professore;

Considerato che dopo la nomina di Melih Bulu gli studenti e le studentesse
dell’Università del Bosforo e non solo sono scesi nelle piazze per manifestare il proprio
dissenso nei confronti di tale nomina e per rivendicare il diritto all’elezione del Rettore da
parte della comunità accademica;

Tenuto conto che il Rettore costituisce la figura rappresentativa dell’indirizzo, delle
iniziative e delle finalità dell’Ateneo sia al suo interno che nei rapporti con l’esterno e che
pertanto non possa essere accettabile che venga esso nominato da un governo nazionale
piuttosto che essere democraticamente eletto dalla comunità che rappresenta;

Reputato tale avvenimento una palese violazione del diritto al voto da parte del
governo turco, in contrasto col carattere indipendente e pluralista dell’Università degli Studi



della Tuscia, oltre che in contrasto con il rispetto dell'autonomia e della libertà della ricerca e
dell'insegnamento, principi espressi dall’art. 2, c. 1 del nostro Statuto di Ateneo, dagli artt. 21
e 33 della Costituzione Italiana e dalle leggi vigenti in materia;

Tenuto conto che lo stesso Magnifico Rettore ha dichiarato più volte, anche a mezzo
stampa, la propria volontà di migliorare la dimensione internazionale dell’Ateneo;

Ritenuto infine fondamentale, in qualità di organo rappresentativo della propria
comunità studentesca di riferimento, non rimanere solamente ad osservare quello che sta
accadendo alle nostre colleghe e colleghi turchi, ma anzi prendere posizione su quanto sta
accadendo;

Visto l’art. 18 dello Statuto di Ateneo;

CHIEDE

Alla Consulta degli Studenti

1. Di dichiarare la propria contrarietà alla decisione assunta da parte del Presidente turco
Erdogan con la nomina di Melih Bulu come Rettore dell’Università del Bosforo di
Istanbul e il proprio sostegno alle manifestazioni studentesche nate a seguito di tale
decisione;

2. Di proporre agli Organi di Governo dell’Ateneo di fare altrettanto, prendendo
posizione su quanto sta accadendo;

3. Di impegnare i Rappresentanti degli Studenti nel Senato Accademico e nel
Consiglio di Amministrazione ad avanzare tale richiesta 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 D’ORDINE

OGGETTO: Aggiunta all’Ordine del Giorno della prossima seduta della Consulta degli
Studenti di un punto riguardante l’abolizione della limitazione nel sostenere esami di uno
stesso insegnamento più volte all’interno della medesima sessione in seguito al non
superamento degli stessi (cd. salto dell’appello).

Premesso che l’art. 24, c. 10 del Regolamento Didattico d’Ateneo prevede che “I
regolamenti didattici dei Corsi di studio possono indicare limiti temporali minimi prima dei
quali lo studente non può ripetere l’esame non superato”, lasciando di fatto libertà ai singoli
Corsi di studio di prevedere o meno il cd. salto dell’appello;

Tenuto conto che la pratica del salto dell’appello vede attuazione in diversi Corsi di
studio dell’Ateneo;

SI IMPEGNA

Il Presidente della Consulta ad inserire all’ordine del giorno della prossima seduta della
Consulta il punto “Abolizione del salto dell’appello”

La rappresentante di Consulta
Claudia Capasso
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