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Addì 15 Giugno 2017 alle ore 12:00 presso la Sala Riunioni del CASB  – Via Antonio Gramsci, 
38-44, 62100 Macerata MC–, si è riunito il Consiglio degli Studenti dell'Università degli Studi di 
Macerata, come da convocazione prot. n. 10539 Titolo II/Classe 5 del 7 giugno 2017. 
 
All’inizio della seduta l’organo risulta composto come segue: 
 

 Studenti eletti nel Senato accademico Presenze 
1 Giambuzzi Enrico Maria P 
2 Scattolini Alessia         P 
3 Recchioni Chiara G 
   
 Studenti eletti nel Consiglio di amministrazione  
4 Martelli Matteo P 
5 Di Tommaso Lorenzo P 
   
 Studente eletto nel Consiglio di amministrazione ERSU  
6 Clementi Davide A 
   
 Studenti eletti nel Consiglio degli studenti  
7 Perfetti Carolina G 
8 Mazzarini Sebastiano P 
9 Perfetti Agnese P 
10 De Luce Valerio P 
11 Aleffi Donato G 
12 Loretelli Jacopo G 
13 Bertini Alessandra G 
14 Di Marco Annalisa P 
15 Ferrarini Benedetta P 
16 Marconi Rebecca P 
17 De Cesare Martina G 
18 Giacchetti Angelo P 
19 Bianconi Beatrice P 
20 Spaccasassi Davide G 
21 Battinelli Roberta G 

 
 

Constatata la presenza del numero legale, si dichiara aperta la seduta sul seguente 
 

Ordine del giorno 
1) Comunicazioni; 
2) Approvazione verbale seduta precedente; 
3) Proposta di modifiche del Regolamento didattico d’Ateneo;  
4) Varie ed eventuali. 

 
 

1) Comunicazioni:  
 

COMMISSIONE PARITETICA DIP.TO ECONOMIA E DIRITTO: il Dipartimento di 
Economia e diritto attualmente soffre la mancanza di rappresentanti degli studenti dei 
diversi corsi di laurea nella commissione paritetica, creando un vuoto organico che 
occorre colmare per l’efficacia dell’organo in questione.  
Al CDS è chiesto di avanzare una proposta per risolvere il problema quanto prima, 
senza dover aspettare le prossime elezioni studentesche (2018). Il rappresentante del 
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Dip.to Lorenzo Di Tommaso illustra che in sede di Consiglio è già stata respinta l’idea di 
aprire delle elezioni interne straordinarie, pertanto il CDS promuove un metodo 
informale che miri a sensibilizzare gli studenti su questa mancanza e a raccogliere 
personalmente le candidature di studenti potenzialmente interessati a far parte della 
Commissione Paritetica, così da poter avviare i lavori già a settembre. 
Il rappresentante Lorenzo Di Tommaso è incaricato direttamente a portare avanti 
questo compiti e a coordinare gli altri membri del CDS qualora ci sia il bisogno di 
avviare una campagna di sensibilizzazione più efficace.  
 
Il CDS tornerà a parlare della questione relativa alla mancanza di candidature interne al 
Dipartimento di Economia e diritto per ovviare questo problema alle prossime elezioni 
formulando proposte organiche di sensibilizzazione degli studenti.  

 
 

GITE PER GLI STUDENTI NELL’ENTROTERRA MARCHIGIANO 
Il Presidente promuove l’idea avanzata da PlayMarche di avviare l’iniziativa relativa alle 
gite per gli studenti nell’entroterra marchigiano con un primo appuntamento facile fa 
organizzare e gestibile anche in tempi ristretti ed impegnati come quello della sessione 
di esami. Si propone di organizzare un’uscita a San Ginesio con una visita del borgo e 
una cena in vigna (costo massimo di 15 euro a persona, da cui ricavare anche ulteriori 
fondi per la raccolta per Pievebovigliana). La proposta viene accettata da tutti i membri 
del Consiglio che hanno individuato come date utili per l’iniziativa 1/2/15 o 16 luglio o 
l’ultimo weekend del mese. 

 
 

2) Approvazione del verbale seduta precedente 
  Il Consiglio degli Studenti  approva  all’unanimità il verbale della precedente seduta. 

 
 

3) Proposta di modifiche del Regolamento didattico d’Ateneo 
  Il punto è rinviato al prossimo CDS per la mancata ricezione della proposta di modifica 
da parte degli Uffici.  

 
4) Varie ed eventuali 
   
 Discussione in merito alla proposta del nuovo sistema di tassazione. 
 

a. La Run inizialmente esprime parere contrario in merito alla proposta presentata 
dal tavolo di discussione apertosi sulla tassazione e chiede inoltre che venga 
sollecitato un impegno concreto da parte dell’Ateneo nel miglioramento dei 
servizi, considerando il generale innalzamento della tassazione. 

 
b. Obiettivo Studenti esprime la perplessità sulla questione delle fasce di merito 

diversificate in base alla media standard per ogni singolo Dipartimento.    
 

c. Officina nutre gli stessi dubbi di Obiettivo Studenti. 
 

I rappresentanti che hanno preso parte fin dall’inizio al tavolo di lavoro sulla nuova 
proposta di tassazione (Rebecca Marconi, Lorenzo Di Tommaso e Matteo Martelli) 
spiegano ulteriormente l’iter che ha portato alla formulazione della proposta in 
questione, sottolineando come il margine di manovra sia ristretto e vincolato sia dalla 
Legge di stabilità sia dalla mancanza di risorse e dati definitivi. 
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Pertanto, spiegano come si sia arrivati alla ‘miglior soluzione possibile’, sia per garantire 
equità e meritocrazia agli studenti, sia per fare in modo che l’Ateneo non soffra perdite 
economiche dalla nuova tassazione. 

 
La proposta è stata spiegata e discussa punto per punto e il CDS, all’unanimità, ha 
espresso parere favorevole con riserva. 
 
Qui di seguito le osservazioni emerse: 

i. in merito al meccanismo relativo alle diverse medie per ogni singolo 
Dipartimento, si propone di omogeneizzare il sistema ponendo la 
media del 27 uguale per tutti i Dipartimenti; 

ii. in merito agli studenti particolarmente meritevoli:  

                         . si propone di non prendere in considerazione i CFU annuali, ma bensì 
la percentuale degli stessi: raggiungimento dell'80% dei crediti per il primo anno entro 
ottobre, raggiungimento del 90% dei crediti dal secondo anno in poi, sempre entro 
ottobre; 

                          . Voto maturità: 90/100 (anziché 100/100). 

iii. in merito al contributo di iscrizione ai corsi singoli: si propone di 
mantenere la cifra precedente di €200 (e non €300 come proposto); 

iv. si sottolinea l'indispensabile necessità di un aumento organico dei 
servizi che deve corrispondere efficientemente ed efficacemente 
all'aumento delle tasse 

Alle ore 14:10, il Presidente Rebecca Marconi scioglie la seduta. 

                        Il Segretario verbalizzante      Il Presidente 
        

 


