
Al Magnifico Rettore 

dell’Università degli Studi 

“G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara; 

 

alla Divisione Affari Generali d’Ateneo; 

 

ai sig.ri Componenti della Consulta degli Studenti. 

 

 

OGGETTO: Verbale Consulta degli studenti, seduta del 15/01/14 (secondo scorcio). 

 

 

Il Presidente eletto, Alessandro Cavaliere, avvia i lavori della seduta alle ore 17:00. 

 

Sono presenti: Ballut Alaa; Biagi Alessio; Caporicci Giuliano; Catalano Michele; Cavaliere 

Alessandro; Celeste Luciana; Ciccarone Renato; D’Ambrosio Nicola; Di Gregorio Valeria; Diella 

Nicola; Karonis Anastasio; Shehu Kendrik; Longhi Emilio; Longo Luca; Lucafò Mariana; 

Malatesta Gianluca; Marchese Donato; Menaguale Claudia; Palmieri Sara; Pollicelli Elena; 

Ruffini Liliana; Scarponi Valerio. 

 

Sono assenti giustificati: Bufo Giovanni Luca; D’Alessandro Giovanni; Loré Dario; Rossi 

Andrea. 

 

Sono assenti: Biancucci Paolo; Cianciosi Samuele; D’Incecco Francesco; Rosa Giorgia; 

Velasquez Gustavo. 

 

Dopo un breve discorso del Presidente, che nomina LILIANA RUFFINI vicepresidente e 

GIANLUCA MALATESTA segretario verbalizzante, si procede alla discussione dei restanti 

punti all’o.d.g.: 

 

3. Parere statutario (art. 36, lettera e) al “Regolamento per la disciplina delle forme di 

collaborazione degli studenti alle attività connesse ai servizi resi dall’Università” (nota 

prot. n. 960 del 9 gennaio 2014). 

 

Escono: Karonis Anastasio, Di Gregorio Valeria e Lucafò Mariana. 

 

Dopo approfondita lettura del Regolamento da parte del Presidente, dal dibattito scaturito 

emerge quanto segue: 

 

• all’art. 5, lettera d), la Consulta degli Studenti propone di aumentare, tra i requisiti 

obbligatori, il limite massimo dell’ISEE/ISEU del nucleo familiare del candidato fino 

alla metà in più di quello fissato annualmente con Decreto MIUR per l’attribuzione di 

borse di studio; 

 

• all’art. 6, si propone di eliminare le lettere a) e b). In caso di studenti che siano iscritti a 

corsi dello stesso livello prima di quello attualmente frequentato, si richiede valga 

quale regola generale che il percorso formativo precedente venga considerato nel 

computo qualora esso abbia prodotto effetti sul percorso attuale mediante il 

riconoscimento di crediti del vecchio percorso, mentre non venga considerato qualora 

non abbia prodotto effetti in quanto nessun credito sia stato riconosciuto; 

 



• all’art. 7, comma 1, la Consulta ritiene, dopo approfondito dibattito, di proporre che 

venga dato, nelle graduatorie di merito, maggiore risalto alla condizione economica dei 

candidati, ritenendo il bando “150 ore”, oltre che un’opportunità lavorativa per gli 

studenti meritevoli, anche una misura sociale utile a chi, provenendo da famiglie meno 

agiate ma senza riuscire a godere dei benefici della borsa di studio, riesce con difficoltà 

a mantenersi durante gli studi universitari. Si riserva agli uffici e organi preposti una 

riformulazione formalmente corretta dei criteri della graduatoria. 

 

• Si ritiene di aggiungere, all’interno del regolamento, la possibilità che la mansione 

svolta da ogni studente sia attinente al percorso di studi e alle capacità personali di 

ciascuno. 

 

• Si richiede, infine, che qualora il fondo messo a bilancio per le attività di collaborazione 

a tempo parziale degli studenti non venisse, nel 2014, speso nella sua totalità, la 

rimanenza venga impiegata dall’Amministrazione in altri servizi per gli studenti. Si 

richiede che la Consulta degli Studenti venga coinvolta attivamente in questo processo 

decisionale. 

 

Nel complesso, la Consulta degli Studenti, fatte salve le osservazioni di cui sopra, esprime 

parere favorevole al Regolamento. 

 

4. Varie ed eventuali. 

 

Non essendoci nulla da discutere, la seduta è sciolta alle ore 18:00. 

 

Quanto sopra esposto è approvato all’unanimità dalla Consulta degli Studenti seduta stante. 

 

 

 

Chieti, 15/01/2014 

 

F.to 

Il Presidente 

Alessandro Cavaliere 

 

 

 

 

Il segretario 

Gianluca Malatesta 

 

 

 


