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VERBALE DELLA SEDUTA DEL  
CONSIGLIO DEGLI STUDENTI  

DEL GIORNO 18 OTTOBRE 2017 
 
Addì 18 ottobre 2017 alle ore 15:30 presso la sala riunioni - terzo piano – CASB, piazza 
Oberdan 4, Macerata, si è riunito il Consiglio degli Studenti dell'Università degli Studi di 
Macerata, come da convocazione prot. n. 18854 Titolo II/Classe 5 del 12 ottobre 2017, 
nominato con D.R. n.10 del 13 gennaio 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         G 
3 Recchioni Chiara P 
   
 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 A 
8 Mazzarini Sebastiano P 
9 Perfetti Agnese P 
10 De Luce Valerio P 
11 Aleffi Donato A 
12 Loretelli Jacopo P 
13 Bertini Alessandra G 
14 Di Marco Annalisa P 
15 Ferrarini Benedetta G 
16 Marconi Rebecca P 
17 De Cesare Martina P 
18 Giacchetti Angelo A 
19 Bianconi Beatrice P 
20 Spaccasassi Davide A 
21 Battinelli Roberta P 

 
 

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

Ordine del giorno 
1. Approvazione del verbale della seduta precedente;  
2. Comunicazioni; 

3. Accettazione dimissioni volontarie della rappresentante del Consiglio degli 
studenti Alessandra Bertini (art. 57 Regolamento generale di organizzazione 
di Ateneo); 

4. Proposte per l’uso dei 20 milioni di euro dal Ministero da presentare al 
Rettore;  

5. Dibattito e chiarimenti sulla questione Erdis; 
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6. individuazione di n. 4/5 studenti del Dipartimento di Economia e diritto per la 
partecipazione alla Commissione paritetica, in via transitoria fino a nuove 
elezioni (per poter rispettare Ie scadenze previste dal sistema AVA); 

7. Questione esami integrativi per poter partecipare al concorso per l'accesso 
all’insegnamento; 

8. Raccolta fondi per il Comune di Pievebovigliana: proposte per donazione 
conclusiva ufficiale; 

9. Proposte Cine-teatro ltalia - Comitato organizzativo; 
10. Trasporti: proposte di miglioramento; 
11. Chiarimenti da parte della Lista RUN in merito al voto contrario espresso in 

Senato Accademico sulla nuova tassazione; 
12. Varie ed eventuali. 
 
 
 

1) Il verbale della seduta precedente viene approvato all’unanimità. 
 

2) Comunicazioni:  
 

 
3) la Presidente è stata convocata domani in Regione dall’Erdis a cui sono stati invitati tutti 

i presidenti dei Cds regionali con la possibilità di un accompagnatore, ovvero Beatrice 
Bianconi. L’incontro è frutto del lavoro fatto dalla lista Gulliver di Ancona in maniera 
congiunta con Officina Universitaria. 
Oggi pomeriggio si terrà un altro incontro riguardante l’Erdis, cui andranno Chiara 
Recchioni (Officina Universitaria), Enrico Maria Giuambuzzi (Run) e Veronica De Luca 
(Obiettivo Studenti). 
 
La Presidente ricorda inoltre la questione dell’auletta. La situazione rimane sempre la 
stessa, dato che legalmente è ancora la sede dell’International route. Entro dieci giorni 
Chiara Recchioni chiederà un incontro col Rettore e il Direttore Generale per avere 
delucidazioni e un chiarimento definitivo per procedere con l’utilizzo dell’auletta.  
 
L’assessore Monteverde ha proposto in maniera informale a la Presidente di 
organizzare insieme un progetto per diffondere l’importanza della rappresentanza nelle 
Scuole Superiori. 
L’idea è ben accetta da tutto il Consiglio. Nei prossimi giorni verrà fissato un 
appuntamento con l’Assessore per definire il tutto. 
 
In relazione al problema della Professoressa Ferranti, la Presidente è dell’idea che la 
situazione in questione sia degenerata, valicando anche il merito specifico della 
problematica vera venutasi a creare. Per questa ragione, preferirebbe, come Cds, non 
rilasciare alcuna dichiarazione.  
Inizia la discussione del punto cercando di giungere ad un punto condiviso comune e 
un dialogo sereno. Si esprimono le varie idee delle liste. Officina chiarisce 
ulteriormente la propria posizione; la Run si dichiara consapevole dell’accaduto e 
disponibile ad un dialogo per un eventuale comunicato; Obiettivo altresì riconosce il 
gesto, ma chiede attenzione nelle parole che potrebbero essere utilizzate.  
La conclusione comune è che, se i giornali cercheranno nuovamente la Presidente per 
rilasciare dichiarazioni a nome di tutto il CDS, la stessa si esprimerà non entrando 
eventualmente nel merito dell’azione, senza lasciar intendere un accanimento nei 
confronti della Professoressa o della fede espressa, ma sottolineando semplicemente 
che l’Università è garantita dalla Costituzione come istituzione pubblica e laica e l’atto 
è delineabile come un’interruzione lavorativa da parte di un pubblico ufficiale.  
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Obiettivo auspica un clima che non porti ad un “accanimento” contro la preghiera come 
atto di culto. Tutti concordano.  Non si rilasceranno ulteriori dichiarazioni. La 
Presidente si occuperà di redigere un’ipotetica dichiarazione da rilasciare qualora 
fosse richiesto dai giornali, che prima di essere pubblicata sarà sottoposta alla 
valutazione degli altri componenti del CDS.  
 
La presidente è stata contattata dalla presidente dell’Avis Macerata: l’idea è quella di 
organizzare un seminario sulla sussidiarietà, la solidarietà e la partecipazione cittadina 
attiva. Si incontreranno insieme al prof. Pavolini per vedere i vari spunti. Si farà a 
novembre, sicuramente con crediti per Spocri.  
 

4) Dimissioni Alessandra Bertini:  
 
approvate all’unanimità. 
 

5) Proposte uso 20 milioni del MIUR:  
 
la Presidente Marconi comunica che il Rettore vorrebbe incontrare tutto il Cds per 
discutere insieme in merito all’utilizzo dei fondi destinati dal Ministero. Oltre alla 
detassazione, al miglioramento degli impianti del Cus e del sistema di residenzialità 
quali criticità già rese note e prese in considerazione dal Rettore, la Run propone un 
miglioramento della digitalizzazione e dell’internazionalizzazione e la lista Obiettivo 
aggiunge anche il miglioramento della rete wifi nelle varie facoltà. Si propone anche il 
miglioramento della carta dello studente e della tessera della mensa Ersu con la 
possibilità di poterla ricaricare direttamente online senza doversi recare personalmente 
ogni volta presso la sede Ersu di Macerata. 

 
 

6) Dibattito e chiarimenti sulla questione Erdis:  
 
Chiara Recchioni comunica che lo studente Gurini, rappresentante al C.R.M. e 
studente dell’Accademia, ha promosso un incontro con il Rettore, la direttrice 
dell’Accademia, i rappresentanti e il presidente dell’Erdis, per discutere tre punti 
principali. Prima proposta: sviluppare un sistema unico e binario per l’uscita dei bandi e 
delle graduatorie, sia per i confermatari che per le matricole, anticipando la 
presentazione, e quindi anche la scadenza, della domanda all’inizio di settembre, con 
l’uscita, allo stesso tempo, delle graduatorie dei confermatari. Si propone l’uscita delle 
graduatorie definitive all’inizio di ottobre, possibilmente di lunedì, così da poter 
usufruire dei 5 giorni lavorativi. 
Si chiede un chiarimento in merito agli alloggi rimasti liberi e non assegnati.  
Tali proposte sono state sviluppate sulla base della delibera regionale.  
Seconda proposta: trasporti. L’Art. 8 comma 2 del nuovo ente dice che l’Erdis è tenuto 
secondo le sue possibilità a dare un servizio trasporti. È impensabile non garantire il 
servizio navetta agli studenti, eppure il servizio è stato eliminato dall’Ersu Macerata. Si 
propone quindi il reinserimento della navett.  
Terza proposta: risoluzione assistenza disabili: re-istituire le 150 ore per assistenza 
disabili, che sono state eliminate dalla riforma, facendo attenzione alle problematiche 
di ciascuno studente e a come i casi di disabilità vengono affidati agli studenti. 
Roberta Battinelli espone la situazione dei collegi: stanno facendo un bilancio di 
previsione, senza avere i finanziamenti. I disagi sono collettivi, non solo di noi studenti. 
 

7) Individuazione di n. 4/5 studenti del Dipartimento di Economia e diritto per la 
partecipazione alla Commissione paritetica, in via transitoria fino a nuove 
elezioni (per poter rispettare Ie scadenze previste dal sistema AVA):  
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Lorenzo Di Tommaso, in qualità di rappresentante del Dip. Di Economia, propone tre 
persone da inserire nella Commissione Paritetica di Economia, per sopperire alla 
mancanza di rappresentanti. I tre coprono tutti i corsi di Economia: Claudio Carretta, 
Giulio Cesca e Paolo Tesei. 
 

8) Questione esami integrativi per poter partecipare al concorso per l'accesso 
all’insegnamento: 
 
 Lorenzo di Tommaso espone la questione in quanto se ne sta occupando 
personalmente in qualità di Rappresentante del Consiglio di Amministrazione. La 
proposta è quella di lavorare su due fronti: dipartimenti/senato, dove devono essere 
evidenziati i corsi che abilitano all’insegnamento, e poi il CDS è chiamato a sviluppare 
il costo dei corsi post-lauream in maniera progressiva in base all’isee (come per la 
tassazione). Inoltre si richiede che anche i dottorandi non debbano pagare gli esami, 
nonché di ampliare la finestra dei sei mesi post-lauream anche a loro. Si chiede il 
riconoscimento dei cfu anche nell’ambito dell’attività del dottorato. Le proposte 
vengono approvate. 

 

 Recchioni e Giambuzzi escono alle ore 17:00 per partecipare all’incontro con 
Ersu Macerata in qualità di rappresentanti degli studenti. 

 
9) Raccolta fondi per il Comune di Pievebovigliana: proposte per donazione 

conclusiva ufficiale: 
 
La Presidente introduce il punto, sottolineando la mancata partecipazione delle liste ad 
un’iniziativa fondamentale che vedeva tutte le liste coinvolte allo stesso modo e che 
non solo rappresenta un’occasione esemplare per tutto l’Ateneo, ma anche per 
rafforzare il lavoro di cooperazione tra le varie liste. Coglie l’occasione per invitare tutti i 
membri CDS a rendersi conto le decisioni del Cds hanno conseguenze e 
responsabilità a capo di ciascuno.  
Con la raccolta fondi online, il concerto Unifestival e la vendita delle magliette, sono 
stati raccolti 940,00 euro da destinare al Comune di Pievebovigliana-Valfornace. Si è 
pensato di non consegnare i soldi direttamente, per assicurarci che vadano a buon 
fine: verrà contattato personalmente il sindaco per chiedere come possiamo contribuire 
spendendo questa cifra raccolta. Dopo una breve discussione condivisa, tutti 
concordano nell’organizzare un incontro ufficiale ed istituzionale presso il Comune in 
questione per la consegna della raccolta fondi, senza organizzare un evento più 
grande per mancanza di tempo e forze da parte del Cds tutto. 
La Presidente chiede lo sforzo di provare ad arrivare a 1000 euro, proponendo di 
consegnare 20 euro a lista, nonché di acquistare simbolicamente una maglietta a testa 
per i componenti del Cds, nonché per le singole lista, entro una settimana a partire da 
oggi. 
 

 Battinelli esce alle ore 18:00. 
 
 

10) Proposte Cine-teatro ltalia - Comitato organizzativo: 
 
La presidente propone di ampliare lo sconto del martedì per le pellicole in lingua 
originale anche ai dottorandi, in quanto pur sempre sono pur sempre parte dell’Ateneo.  
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De luce Valerio (Run) propone anche una maggiore messa in sicurezza del cinema, 
con almeno un addetto alla security.  
 
Una compagnia teatrale locale, nella persona di Paolo Nanni, ha già incontrato il 
Rettore avanzando la proposta di creare un CUT (Centro Universitario Teatrale), che si 
occupi di attivare corsi, workshop ecc. proponendo anche un “Festival della 
comunicazione”, corso che rientrerebbe all’interno dell’offerta didattica, con crediti per 
gli studenti.  
 
La Presidente è stata contattata da una compagnia di teatro/danza, nella persona di 
Andrea Baldassarri, che si è proposta per collaborare insieme negli spazi del Cine 
Teatro Italia. Provvederanno personalmente anche loro a contattare il Rettore per 
essere ricevuti es esporre le proprie proposte. 
 
E’ stata discussa l’idea di creare un comitato ad hoc per l’organizzazione delle serate 
nel Cinema promosse dall’Ateneo. Tutte le liste concordano nell’affermare che un tale 
lavoro non può e non deve essere di competenza dei rappresentanti del CDS, sia per 
mancanza di tempo che di forze, considerando l’impegno generale che già richiede la 
rappresentanza. Per questa ragione, si propone di promuovere un Unifestival Off 
(dando spazio agli eventi non accettati ai precedenti Unifestival), gestito dagli stessi 
uffici che si occupano dell’organizzazione dell’Unifestival stesso. 
 
La Run propone di aprire un vero e proprio bando che aiuti poi gli uffici nella 
realizzazione del progetto. La Presidente propone di delegare agli uffici le 
responsabilità del tutto.  
Le liste approvano le proposte. 
 

11) Trasporti: proposte di miglioramento: 
 
Chiara Recchioni, referente del punto trasposrti per il CDS, espone la situazione: 
l’APM rinnova gli appalti annualmente per le navette. Nell’ipotesi che il bando si rinnovi 
a breve, se chiedessimo ora degli sconti con la carta dello studente ci sarebbe poi il 
rischio che questi possano essere annullati al rinnovo del bando.  
Si propone unanimamente di contattare l’assessore ai trasporti per chiedere un 
appuntamento congiunto con un rappresentante dell’Apm, al fine di creare un tavolo di 
dialogo e sviluppi concreti per il futuro, anche per la sostenibilità della città. 
 

12) Chiarimenti da parte della Lista RUN in merito al voto contrario espresso in 
Senato Accademico sulla nuova tassazione: Sebastiano Mazzarini introduce la 
questione. 
Enrico Maria Giambuzzi, chiede scusa a tutto il CDS se può esser passata l’idea di un 
doppio gioco da parte della RUN. Spiega che la lista RUN non era totalmente 
d’accordo già in Cds in merito alla proposta sul nuovo modello di tassazione e in 
Senato hanno ritenuto opportuno esprimere il loro parere contrario. Il timore espresso 
da Giambuzzi è che alla fine i ricavi dalla tassazione sarebbero addirittura superiori per 
l’Ateneo rispetto all’anno scorso e che, quindi , le tasse siano alte, senza che questo 
sia necessario.  
La Presidente sottolinea la sua scelta di portare in CDS la questione della nuova 
tassazione fin da marzo/aprile proprio per lavorare tutti congiuntamente su delle 
contro-proposte e per riportare sempre puntualmente a tutti i membri CDS gli 
aggiornamenti in merito al tavolo sulla tassazione costituito con gli Uffici dell’Ateneo, 
nonché per fare in modo che tutte le liste avessero il giusto tempo utile per ragionare 
ed elaborare un progetto proprio. Nessuno ha mai contribuito attivamente con delle 
richieste specifiche, ma solo durante il CDS di approvazione della nuova proposta 
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sono sorte criticità, avallate poi comunque dal voto favorevole all’unanimità, che poi è 
stato tradito dalla RUN in sede di Senato Accademico.  
La Presidente si dichiara dispiaciuta dell’accaduto, soprattutto non per il merito 
specifico della tassazione, ma perché lavora per e auspica sempre un rispetto 
reciproco tra i vari componenti del Cds, e questo a suo avviso, non c’è stato, 
nonostante gli innumerevoli sforzi per rendere sempre tutti partecipi, attivi ed aggiornati 
in maniera costante. 
Chiede rispetto e trasparenza, così come lei si sforza di approcciarsi a tutto il CDS nel 
suo ruolo di Presidente. Qualora si dovessero ripresentare situazioni del genere, la 
Presidente si vedrà costretta a cambiare atteggiamento nei confronti delle altre liste, 
per non incorrere in atteggiamenti di mancanza di rispetto e fiducia nei suoi confronti. 

 
 

13) Varie ed eventuali. 
 

Alle ore 18:50 il Presidente Rebecca Marconi scioglie la seduta. 

 

        Il Segretario verbalizzante      Il Presidente   
      

 
 


