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In data 6 Febbraio 2021, alle ore 11:00, in modalità telematica, si è svolta la prima 

Seduta del Senato degli studenti, per tale adunanza assume il compito di 

Segretaria la Sig.ra Giulia De Pietro. 

Sono presenti tutti i componenti del Senato degli Studenti, così come indicati 

nell’art. 1 del D.R. n. 107/2020 del 21 dicembre 2020, ovvero i Signori: 

Ilaria DE STEFANO; 

Dario ZEMA; 

Fortunato MANCUSO; 

Mouad EL ASSALI; 

Giulia DE PIETRO.    

In apertura dell’adunanza, si è ratificato l’insediamento e la nomina dei Senatori 

all’interno degli organi collegiali presenziata dalla prof.ssa Aurora Vesto, 

Responsabile preposto alla supervisione dei processi di qualità di Ateneo. 

Si è proseguito con l’insediamento dei Componenti del Senato e alla nomina degli 

stessi con ripartizione delle cariche previste: la Dott.ssa Ilaria De Stefano in qualità 

di Presidente inserita in seno al Consiglio di Dipartimento e alla Commissione 

Didattica-Paritetica. Di seguito sono stati nominati: 

- la Sig.ra Giulia De Pietro come Segretaria e designata all’interno del Presidio 

di qualità; 

- il Sig. Dario Zema, Vicepresidente, all’interno del Comitato di indirizzo e del 

GAV (Gruppo per l’Accreditamento e la Valutazione); 

- il Dott.re Fortunato Mancuso nella Commissione Didattica-Paritetica e nel 

Gav; 



- il Sig. Mouad El-Assali all’interno della Commissione Didattica-Paritetica e 

nel Comitato di indirizzo. 

 

La Commissione propone agli Organi competenti la possibilità di prevedere 

l’inserimento e/o la partecipazione dello studente, Dott. Lorenzo Davoli, all’interno 

degli Organi collegiali. 

 

Conclusa la designazione delle nomine, la seduta è proseguita con la presenza dei soli 

Senatori e si è passati ad esaminare i restanti punti all’O.d.g.: 

- Provvedimenti riguardanti la Programmazione e lo Sviluppo dell’Ateneo: 

modalità di erogazione dei servizi accademici (tasse, tirocinio...) 

- Provvedimenti riguardanti la Didattica: piano di studi dei corsi di laurea; 

- Valutazioni da parte degli studenti; 

- Laurea honoris causa per la studentessa Giuseppina Siviglia. 

                       

1.Provvedimenti riguardanti la Programmazione e lo Sviluppo dell’Ateneo: 

modalità di erogazione dei servizi accademici 

I Rappresentanti degli Studenti, considerata l'eccezionalità della situazione 

d'emergenza sanitaria da Covid-19 e considerata anche la modalità didattica a 

distanza (Dad), hanno convenuto far richiesta della possibilità di riduzione della 

quota della tassa universitaria comprensiva dei Servizi d'Ateneo (Biblioteca, Aula 

computer, Aule studio), attualmente non fruibili dalla componente studentesca per i 

motivi sopracitati. 

In riferimento all'attività di tirocinio, anch'essa attualmente non ottemperabile, da 

Decreto Rettorale n. 004/2021 del 7 gennaio 2021, i Rappresentanti degli Studenti 

fanno propria la proposta di un ampliamento di attività laboratoriali in modalità 

telematica, volte al conseguimento dei CFU necessari al raggiungimento del monte 

ore previsto al fine del conseguimento della Laurea. 

 

2.Provvedimenti riguardanti la didattica: piano di studi dei Corsi di Laurea 



Tenuto conto delle richieste da parte della componente studentesca, di cui al punto 3 

O.d.g, i Rappresentanti del Senato degli Studenti hanno portato avanti un'attività di 

analisi e comparazione dei Piani di Studi dei C.d.S. L-39 e LM-87 presenti nell'area 

mediterranea, al fine di far emergere le eventuali criticità relative alla percepita 

mancanza di materie professionalizzanti, in modo da suggerire una differenziazione 

dell'offerta formativa, che renda più soddisfacente il percorso universitario degli 

studenti attualmente iscritti e di quelli futuri. 

 

3.Valutazioni da parte degli studenti 

Su richiesta del Dipartimento, i Rappresentanti del Senato degli Studenti hanno 

avviato un'attività di raccolta di istanze per sondare le problematiche vissute dalla 

componente studentesca, in relazione alle macro aree individuate dai Rappresentanti 

medesimi. Si è proceduto, anche con l'ausilio di incontri tenutisi in modalità 

telematica sulla piattaforma Google Meet, ad invitare tutti gli studenti a perorare le 

proprie istanze, in forma anonima, attraverso l'indirizzo di posta elettronica del 

Senato degli Studenti, indicando le proprie opinioni/proposte. È stata riscontrata, in 

seno all'attività svoltasi, una scarsa partecipazione da parte degli studenti, comprovata 

dall'esiguo numero di e-mail ricevute. 

 

4.Laurea ad Honoris Causa per la studentessa Giuseppina Siviglia 

In seguito alla proposta avanzata dal precedente Senato degli Studenti, gli attuali 

Rappresentanti si fanno portavoce della richiesta di un sollecito in relazione al 

conferimento della Laurea ad Honoris Causa alla studentessa Giuseppina Siviglia, 

prematuramente scomparsa. 

 

 

Il Presidente alle ore 12:30, rilevato che sono stati trattati tutti gli argomenti posti 

all'ordine del giorno, dichiara chiusa la Seduta, previa redazione, lettura ed 

approvazione del presente verbale. 




