
Il giorno 2 aprile 2014, alle ore 15:30, presso l’Aula Multimediale del Rettorato, si riunisce la 

Consulta degli Studenti per la trattazione delle questioni oggetto della convocazione del 

___26/03/14___. 

Risultano intervenuti: 

 
BALLUT Alaa P 
BIAGI Alessio A 
BIANCUCCI Paolo A 
BUFO Giovanni Luca G 
CAPORICCI Giuliano P 
CATALANO Michele A 
CAVALIERE Alessandro P 
CELESTE Luciana P 
CIANCIOSI Samuele A 
CICCARONE Renato G 
D’ALESSANDRO Giovanni G 
D’AMBROSIO Nicola G 
DI GREGORIO Valeria G 
DIELLA Nicola P 
D’INCECCO Francesco A 
KARONIS Anastasio G 
KENDRIK Shehu G 
LONGHI Emilio G 
LONGO Luca G 
LORE’ Dario P 
LUCAFO’ Mariana G 
MALATESTA Gianluca P 
MARCHESE Donato P 
MENAGUALE Claudia A 
PALMIERI Sara P 
POLLICELLI Elena P 
ROSA Giorgia A 
ROSSI Andrea A 
RUFFINI Liliana P 
SCARPONI Valerio A 
VELASQUEZ Gustavo Adolfo del Valle A 

 

Legenda: P: presente; A: assente; G: assente giustificato 
 

1. Comunicazioni. 

 

1.1 Il Presidente informa i presenti di aver invitato ad intervenire alla riunione odierna la 

Responsabile dell’Area della Didattica e dei Servizi agli Studenti, Dott.ssa Lucia 

Mazzoccone,  e la Responsabile del Settore Applicativi per la Didattica, Dott.ssa Paola 

Mincucci, per riferire in merito alle possibili problematiche derivanti  dalla sostituzione 

dell’attuale  sistema di gestione delle carriere studenti  - GISS – a quella oggi adottata 

dall’Ateno e denominata ESSE3. 

Al termine della relazione effettuata in merito dalla Dott.ssa Mincucci, la Consulta ringrazia 

per i chiarimenti resi ritenendo la collaborazione prestata una risorsa preziosa e di 

incredibile utilità, in particolare, per il prossimo periodo che si preannuncia delicato per 

gli studenti. 

 

1.2 Il Presidente comunica che immediatamente dopo la ufficializzazione dei decreti di 

nomina dei rappresentanti degli studenti eletti nella tornata elettorale del 18 e 19 marzo 

2014 appena conclusasi, accompagnerà questi ultimi presso i Direttori e i Presidenti dei 



Dipartimenti e dei Corsi di Studio nei quali sono risultati eletti al fine di facilitarne 

l’introduzione nelle rispettive funzioni di rappresentanza. 

 

 

2. Revisione Regolamento Consulta e funzionamento dell’organo. 

 

La Consulta degli Studenti istituisce una commissione che dovrà svolgere il lavoro 

istruttorio al fine di presentare, nella prossima seduta, le necessarie modifiche al 

regolamento interno. 

La commissione è costituita dai seguenti membri: Gianluca Malatesta, Liliana Ruffini, 

Nicola Diella. 

 

3. Elezioni per le rappresentanze studentesche nei Corsi di Studio e nei 

Dipartimenti. 

Viene discusso approfonditamente il caso dei Consigli di Corso di Studio e di Dipartimento 

nei quali non risultano eletti rappresentanti degli studenti. 

 

Dopo approfondita valutazione della situazione, la Consulta degli Studenti, all’unanimità, 

esprime la propria contrarietà alla nomina diretta dei rappresentanti degli studenti negli 

organi rimasti vacanti a causa della mancata presentazione di liste di candidature nelle 

elezioni studentesche tenutesi il 18 e 19 marzo 2014. 

 

Ritiene invece, a maggioranza, con l’astensione del componente Nicola Diella, percorribile 

la soluzione della ripetizione, direttamente presso in Corsi di Laurea e Dipartimenti 

risultati privi di rappresentanza studentesca, di nuova tornata elettorale interna alle 

singole strutture didattiche. 

L’Amministrazione dovrebbe cioè dare corso, con ogni urgenza,  alla attivazione di elezioni 

“suppletive” in grado di consentire ai Dipartimenti ed ai  Corsi di Studio di procedere ad 

elezioni interne idonee a ricoprire i seggi vacanti che, ricorda la Consulta, sono necessari, 

in particolare, a consentire il lavoro delle commissioni paritetiche docenti-studenti delle 

strutture didattiche di Ateneo. 

 

La Consulta ritiene quindi utile incaricare il Presidente Alessandro Cavaliere affinché si 

faccia promotore, presso i Dipartimenti ed i Corsi di Laurea interessati dalla mancata 

elezioni di rappresentanti degli studenti,  della esposizione della soluzione sopra 

individuata sensibilizzando i rispettivi Direttori e Presidenti sulla necessità di sollecitare le 

candidature necessarie a garantire la copertura dei posti di rappresentanza previsti per gli 

studenti nei singoli Consigli di Corso di Laurea e di Dipartimento, nonché di monitorare 

i procedimenti e le operazioni necessarie all’espletamento delle suddette elezioni 

“suppletive”.   

 

4.  Il Presidente ricorda  di aver invitato a partecipare alla riunione in corso il Presidente del 

Nucleo di Valutazione, Prof. Nazzareno Re, ed  il Dott. Marco Costantini, collaboratore del 

Nucleo stesso, per riferire in merito agli ultimi risultati della valutazione degli studenti 

relativa ai docenti, ai corsi di insegnamento e alle strutture riferiti ai dipartimenti, scuole e 

corsi di studio. 

Al termine della relazione da questi effettuata in merito ed al dibattito scaturitone, la 

Consulta, all’unanimità, delega il Presidente ad inoltrare all’Amministrazione centrale ogni 

proposta utile  a far sì che i dati scaturiti dalle valutazioni siano in grado di incidere in 



maniera effettiva ed efficace sulle scelte di programmazione e gestione della didattica 

prevista ed offerta dai Corsi di Laurea e, quindi, dai Dipartimenti e dalle Scuole. 

 

5.  Regolamento per l’attribuzione di assegni destinati all’incentivazione delle attività di 

tutorato, didattico-integrative, propedeutiche e di recupero 

 

Presa visione ed esaminato attentamente il testo della proposta di Regolamento rimessa in 

materia dall’Area Affari Generali nel corso della settimana passata, la Consulta degli 

Studenti esprime parere favorevole sul testo sottoposto a valutazione con particolare 

riferimento  alla previsione di  monitoraggio e valutazione in itinere dell’attività prestata 

da quanti verranno selezionati per la erogazione delle attività previste dal Regolamento  da 

parte degli studenti che ne saranno fruitori. 

 

6.   Rilievi CUN ordinamenti didattici. 

      Nulla vi è da deliberare. 

 

7.  Varie ed eventuali. 

Non essendovi null’altro da deliberare la seduta è sciolta alle ore 17:30. 

 

 

 

Chieti, 2 aprile 2014 

Il Presidente 

 

Alessandro Cavaliere 

 

 

 

Il segretario 

 

Gianluca Malatesta 


