Verbale del Consiglio degli Studenti
Riunione n. 2/2016 del 4/05/2016

Presenti: Claudia Mancuso, Matteo Caorsi, Gabriele Spada, Lorenzo Nardini, Daniele di Monte, Alessio le
Rose, Carlotta Bon, Chiara Santulli, Vincenzo Giacco, Sofia Osimo, Guglielmo Costa, Paolo Gidoni, Andrea
Cesari, Lorenzo Privitera, Giovanni Alzetta, Alberto Pezzotta, Lorenzo Bordin.
1. Comunicazioni del Presidente: Intro sul ruolo dei rappresentanti degli studenti (sono un tramite
fra gli studenti e gli altri organi della SISSA; raccolta e ascolto dei problemi degli studenti e
danno un aiuto per risolverli), funzione e ruolo del CDS e degli altri organi di garanzia (CUG,
Onbudsperson, consigliera di fiducia).
2. Festa estiva: Claudia introduce l’argomento; Silvia riferisce della riunione organizzativa: la festa è
una responsabilità dei rappresntanti degli studenti (va approvata). Festa si terrà il 24 Giugno:
Ven 24/6
20:00 - 21:30
21:30 – 22:00

tot

22:00 – 2:00

Gruppi
Premiazione
sissiadi
DJ set

Voci di spesa

Costi

elettricista
+pulizie
ambulanza
buttafuori
SIAE
Bevande
Audio luci
DJ
Bicchieri

?
240
150
60
2500
250
100/150
150
3500

a.
b.
c.
d.

Massimo 500 persone.
Budget certo SISSA 1400 euro.
Personale SISSA gratis, esterni 10 euro.
Master student e predoc 5 euro?

Andranno divisi i compiti. Votazione festa: 20 si, 1 no, 1 astenuto. Dibattito sull’entrata a
pagamento degli studenti di master e predoc: bisogna definire le categorie di persone che
possono frire gratis della festa. Votazione rimandata a quando si sapronno con certezza i fondi
stanziati dalla scuola.
3. Rappresentante per la sicurezza degli studenti: candidato Stefano Stabilini. Votazione:
approvato all’unanimità
4. Report Nucleo di valutazione: spiegazione da parte di Carolina su cos’è il NUV e la sua
composizione. Durante l’ultimo NUV hanno analizzato le risposte ai questionari sulla situazione
degli studenti di dottorato della SISSA: 200 studenti hanno risposto su 270; domande su
didattica, futuro degli studenti, ecc...
Vari problemi legati alla comunicazione (solo il 70% sa dello statuto), al supporto psicologico
(proposta di un libretto con gli organi di garanzia da consegnare agli studenti ad inizio percorso),
alla percezione del ruolo dei rappresentanti degli studenti (buona ma migliorabile). Necessario
esporre in mensa i poster dei rappresentanti e degli organi di supporto!
Si evidenzia inoltre la necessità di favorire l’interdisciplinarietà fra gli studenti e lo scambio di
conoscenze. Pubblicazione dei verbali delle varie sedute degli organi decisionali, per una
maggiore trasparenza.
Alla domanda nella quale si chiedeva cosa si vorrebbe fare dopo il dottorato una buona parte ha
risposto di non saperlo (60% ha risposto la cariera accademica). Bisogna dare la possibilità agli
studenti di rendere spendibile il più possibile il dottorato acquisito in SISSA in altri ambiti, al di
fuori della ricerca.
5. Report Senato: Report piano strategico quinquennale. Varie iniziative per migliorare l’offerta
formativa.
6. Report Cda: Approvazione delibere di ordinaria amministrazione.
7. Prossimo consiglio degli studenti ad inizio Giugno, con elezione del presidente e del
vicepresidente. Costituzione delle commissioni (comunicazione, didattica, e servizi).

