
Verbale Commissione Controllo Studenti dell’ADiSU 
nominata con Decreto della Presidente della Giunta 
Regionale del 12 febbraio 2016 

Il giorno 16 marzo 2017, alle ore 08:30, convocata dal Presidente Dario Sattarinia, si 
riunisce la Commissione di Garanzia degli Studenti, con il seguente ordine del giorno:

1)Approvazione verbali;

2)Parere su Regolamento elezioni studentesche;

3)Varie ed eventuali;

Sono presenti i consiglieri: Apone Larissa, Baratella Lorenzo, Barboni Annapaola, 
Bizzarri Giada, Bonfante Ilaria, Orfei Pietro e il Presidente Dario Sattarinia. La 
consigliera Altieri Giovanna risulta assente giustificata. Alla seduta è presente il 
professor Ferrucci.

1)Il verbale è approvato all’unanimità.

2) Proposte di modifica del Regolamento da parte della Commissione: 

1. modifica art. 6: oltre alla mail per presentare la candidatura occorre presentare la 
domanda cartacea presso la portineria della residenza.

2. modifica art. 10 comma 3: prolungamento dell’orario del seggio dalle ore 18:00 alle 
ore 21:00.

3. modifica art. 10 comma 2: specificare che il segretario verbalizzante e il presidente 
non possono far parte dell’elettorato passivo.

4. la Commissione decide all’unanimità di cassare il comma 3 dell’art.5

5. Art 8 comma 2 a: sostituire “vidimare” con “firmare”.

Come Commissione si propone che all’interno del bando di elezione non vi siano posti 
vincolati per i candidati di Terni e Narni, purché residenti all’interno delle strutture di 



una delle due città. Auspichiamo che uno studente eletto a Terni sarà in grado di 
svolgere la sua funzione di rappresentante anche per i colleghi narnesi.

La Commissione, posti gli emendamenti apportati, esprime parere favorevole sul 
Bando di Elezione dei Rappresentanti all’interno delle Residenze Studentesche.

3)Varie ed Eventuali

Il Professor Ferrucci riporta diverse comunicazioni:

-Questo mese verrà realizzata una saletta tv per ogni residenza;

-Il CUS ci garantisce degli attrezzi sportivi per il collegio Rossi per la realizzazione di 
una palestra esclusivamente per gli studenti residenti;

-Sono stati acquistati dei barbecue per i collegi che hanno spazi all’aperto. L’arrivo è 
previsto per il mese di aprile;

-Attivazione del servizio mobilità da Monteluce alla mensa di via 14 Settembre. Il 
presidente Dario Sattarinia ha parlato con il comune per avere chiarimenti riguardo il 
costo del biglietto, visto che in precedenza di era detto fosse gratis, la proposta è 
quella di almeno abbassare il prezzo del biglietto;

-Il 7 aprile ci sarà l’inaugurazione del servizio di mobilità notturna che verrà attivato 
dalle ore 22:00 fino alle 00:00. 

La seduta è conclusa alle ore 9.40


