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VERBALE DEL CONSIGLIO STUDENTESCO DEL 15/11/2017 
Notizie sulle principali decisioni fornite dalla  

Ripartizione Organi Collegiali della Direzione Amministrativa 
 
OGGETTO N. 1 – COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE. 
Il Presidente ha dato le seguenti comunicazioni: 
- È stato dato il benvenuto a Scardacchi Debora, D’Angelo Leonardo, Ciampechini 

Mattia e Vitelli Clara che entrano a far parte del Consiglio Studentesco in 
sostituzione rispettivamente di Santori Domitilla, Rossi Paride, Bacaloni 
Alessandro e Kaborè Tèwendè Lucien. 

- È stata nominata in seno al Presidio di Qualità dell’Ateneo la sig.ra Carlotta 
Gadda. 

- È stata inviata al Presidente della Giunta Regionale delle Marche Dott. Luca 
Ceriscioli una lettera con la richiesta di un incontro urgente per trattare 
l’argomento del Diritto allo Studio nelle Marche. 

 
OGGETTO N. 3 – PROPOSTE PER IL BUDGET 2018. 
È stato approvato un documento che intende porre all’attenzione degli Organi di 
governo la necessità di coinvolgere la componente studentesca all’interno della 
progettazione del Bilancio di previsione unico 2018. 
 
OGGETTO N. 4 – PROBLEMATICHE FACOLTÀ DI ECONOMIA. 
È stato approvato un documento che sottolinea alcune problematiche della Facoltà di 
Economia. 
 
OGGETTO N. 5 – FACOLTÀ DI MEDICINA E CHIRURGIA: FREQUENZA 

VOLONTARIA. 
È stato approvato un documento che sottolinea la situazione in cui vertono gli 
studenti della Facoltà di Medicina in merito alla copertura assicurativa per la 
frequenza volontaria nei reparti ospedalieri. 
 
OGGETTO N. 6 – DIRITTO ALLO STUDIO. 
È stato approvato un documento che intende portare all’attenzione del Presidente 
della Giunta Regionale delle Marche Luca Ceriscioli le problematiche che riguardano 
il diritto allo studio universitario. 
 
 
OGGETTO N. 7 – PRESENTAZIONE DEL PROGETTO DI ESPLETAMENTO 

DELLE ELEZIONI IN MODALITÀ ELETTRONICA (UNIVPM E-
VOTE). 

È stato presentato il progetto “Implementazione di un sistema di voto elettronico da 
impiegare durante le elezioni delle rappresentanze studentesche negli organi di 
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Ateneo” promosso dall’Ufficio Affari Istituzionali in collaborazione con il Centro Servizi 
Informatici al fine di ottimizzare alcune delle attività che caratterizzano l’attuale 
gestione della procedura.  
 
OGGETTO N. 8 – VARIE ED EVENTUALI. 
- È stato approvato l’elenco dei libri segnalati per il Dipartimento di Scienze della 

Vita e dell’Ambiente, il Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali, 
la Facoltà di Economia “G. Fuà”, la Facoltà di Ingegneria e il Corso di laurea in 
Infermieristica sede di Pesaro. 

- È stato approvato un documento che propone alla Commissione “Eventi di 
Ateneo” di regolamentare in modo definitivo e ufficiale l’attività di conoscenza delle 
liste all’interno dell’università, decidendo quali sono gli spazi dedicati alla 
comunicazione con gli studenti in modo da non interferire con il normale 
svolgimento delle lezioni, e permettendo a tutte le liste e associazioni 
indiscriminatamente di farsi conoscere, sia durante il periodo di accoglienza e 
conoscenza delle matricole, sia nel periodo delle elezioni.  

- È stato approvato un documento che segnala le problematiche relative a 
convocazioni e verbali del Consiglio Studentesco, al fine di affrontarle e proporre 
adeguate soluzioni alle stesse. 
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