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IL CONSIGLIO DEGLI STUDENTI
Con il presente documento istituisce alcune figure che ne rendano più efficace il lavoro per
questi due anni e procede a designare le nomine di sua competenza.

PRESIDENTE
Il Presidente del Consiglio degli Studenti rappresenta tutta la componente studente all’interno
e all’esterno dell’Ateneo ed è membro di diritto del Consiglio di Amministrazione e del Comitato
Provinciale di Coordinamento. Si occupa di convocare e presiedere le sedute del Consiglio,
coordinando e supervisionando i lavori di tutti i membri e dei delegati del Consiglio. È membro
della Commissione elettorale centrale per l’elezione del Rettore.
Il Consiglio elegge come Presidente per il mandato 2020/22 Edoardo Giudici, già
rappresentante nella Facoltà di Giurisprudenza.
Mail: presidenteconsigliostudenti@unitn.it.

SEGRETARIO VERBALIZZANTE
Il Segretario verbalizzante cura la redazione del verbale di ogni seduta, riportando a verbale
una sintesi degli interventi, le delibere motivate e i risultati delle votazioni. Dopo l’approvazione
lo sottoscrive insieme al Presidente e lo trasmette al Supporto Organi Collegiali.
Il Consiglio elegge come Segretaria per il mandato 2020/22 Ginevra Perruggini, già
rappresentante nel Dipartimento di Lettere e Filosofia.
Mail: ginevra.perruggini@studenti.unitn.it.

VICEPRESIDENTE
Il Vicepresidente si occupa di supportare il Presidente nel compito di coordinamento del
Consiglio e presiede le sedute del Consiglio in assenza del Presidente.
Il Consiglio designa come Vicepresidente per il mandato 2020/22 Federico Amalfa, già
rappresentante nella Facoltà di Giurisprudenza.
Mail: federico.amalfa@studenti.unitn.it.
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DELEGATI DEL CONSIGLIO
I Delegati si occupano, su mandato del Consiglio, di seguire il lavoro istruttorio ed esecutivo
relativo ai temi oggetto della delega. Si interfacciano con i Prorettori/delegati del Rettore e con
il personale amministrativo corrispondente alla propria delega.
I Delegati sono altresì tenuti a riferire costantemente presso il Consiglio il lavoro che svolgono.
Le deleghe sono:
Associazioni e vita universitaria
Partecipazione a tavoli di lavoro sulla vita studentesca dentro e fuori l’ateneo,
individuazione ulteriori spazi per le associazioni, risoluzione problemi di finanziamento
relativi ad associazioni specifiche.
Fiorella Bredariol - Membro del Comitato Paritetico per il diritto allo studio e la valorizzazione
del merito e membro del CdS.
Mail: fiorella.bredariol@studenti.unitn.it
Collegio di merito Bernardo Clesio
Servizi per gli studenti del collegio e monitoraggio della struttura.
Nicolò Capovilla Testa - Rappresentante nel Dipartimento di Lettere e Filosofia e membro
del CdS.
Mail: n.capovillatesta@studenti.unitn.it
Didattica
Coordinamento commissioni paritetiche, condivisione buone pratiche, miglioramento
generale ed innovazione della didattica, miglioramento della DAD.
Carlotta Chiaramonte - Rappresentante nel Dipartimento di Economia e Management e
membro del CdS.
Mail: carlotta.chiaramonte@studenti.unitn.it.
Equità e Diversità
Monitoraggio ed implementazione politiche di equità e pari opportunità: supporto
psicologico, studenti, genitori, musicisti, lavoratori, appartenenti alla comunità
LGBTQIAP+ e alle minoranze culturali del nostro Ateneo, portatori di disabilità fisica o
con esigenze particolari di apprendimento (BES), facilitazione di accesso a beni di
igiene intima e per la salute sessuale. Sensibilizzazione della comunità universitaria su
tematiche quali l’intersezionalità, la parità di genere, l’educazione sessuale, il sex work,
tramite l’organizzazione di momenti di dialogo e arricchimento reciproco,coinvolgendo
anche le realtà associazionistiche che si occupano delle tematiche sopracitate.
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Giulia Barozzi - Membro del Comitato Paritetico per il diritto allo studio e la valorizzazione del
merito;
Marta Pastrello - Rappresentante nel Dipartimento di Psicologia e Scienze Cognitive e
membro del CdS.
Mail: giulia.barozzi-1@studenti.unitn.it; marta.pastrello@studenti.unitn.it.
Internazionalizzazione
Bandi per mobilità internazionale, quantità e qualità delle destinazioni, politiche di
internazionalizzazione in entrata e in uscita, rappresentanza dell'Università nel
consorzio ECIU.
Micaela Ruvolo - Rappresentante nella Facoltà di Giurisprudenza e membro del CdS;
Giacomo Saroldi - Studente nel Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale.
Mail: micaela.ruvolo@studenti.unitn.it; giacomo.saroldi@studenti.unitn.it.
Lavoro
Miglioramento servizio placement, tirocini, supporto studenti lavoratori, bandi 150 ore.
Nicolò Capovilla Testa - Rappresentante nel Dipartimento di Lettere e Filosofia e membro
del CdS.
Mail: n.capovillatesta@studenti.unitn.it.
Legalità e lotta alle mafie
Sensibilizzazione sui temi della legalità e dell’antimafia; Monitoraggio e Informazione
sulla trasparenza e le aree di criticità all’interno dell’Università; Creazione di un gruppo
di lavoro che coinvolga più associazioni per collaborare e confrontarsi al fine di
permettere una maggiore accessibilità al mezzo di trasparenza dell’Università;
Formazioni riguardanti le storie delle Vittime innocenti di Mafia in vista del 21 Marzo:
“Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie”;
Creazione di un libretto a scopo informativo riguardante “Avviso pubblico”, per favorire
in futuro l’adesione dell’Università alla “Carta di Avviso Pubblico”; Creazione di un
nuovo canale di comunicazione per le informazioni e attività riguardanti la delega.
Sofia Carroccia - Studente nella Facoltà di Giurisprudenza.
Mail: sofia.carroccia@studenti.unitn.it.
Servizi informatici e tecnologie
Servizi informatici e di supporto agli studenti, applicazione dei servizi, servizio di
ricarica credito mensa online, digital university, semplificazione dei servizi esistenti e
miglioramento dell’accessibilità.
Matteo Rizzi - Rappresentante nel DISI.
Mail: matteo.rizzi-3@studenti.unitn.it.
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Spazi
Spazi studio, spazi ristoro, ricreativi e sociali, Ex-CTE, futuro ampliamento degli spazi
dell’Università.
Gabriele Di Fazio - Rappresentante nella Facoltà di Giurisprudenza e membro del CdS;
Giovanni Poletti - Rappresentante nel DII e membro del CdS.
Mail: gabriele.difazio@studenti.unitn.it; giovanni.poletti@studenti.unitn.it.
Sostenibilità ambientale
Collaborazione con il Green office, miglioramento efficienza energetica,
implementazione di pratiche sostenibili di concerto con il piano di sostenibilità di Ateneo
nell'ottica di un'Università carbon neutral.
Lucia Ori - Studente nella Facoltà di Giurisprudenza.
Mail: lucia.ori@studenti.unitn.it.
Trasporti
Servizio autobus, collegamenti tra i poli didattici, miglioramento mobilità notturna,
dialogo con l’ente comunale e provinciale per il trasporto pubblico.
Alice Capra - Rappresentante nel Dipartimento di Matematica e membro del CdS.
Mail: alice.capra@studenti.unitn.it.
Valorizzazione del merito
Programmi di alta formazione, percorsi didattici di eccellenza e valutazioni inerenti a
nuove forme di valorizzazione del merito.
Lorenzo Emer - Rappresentante nel Dipartimento di Economia e Management e membro del
CdS.
Mail: lorenzo.emer@studenti.unitn.it.
Welfare studentesco
Realizzazione e monitoraggio di convenzioni tra privati e Ateneo (trasporti, software e
licenze, supermercati, medici convenzionati). Perfezionamento dei servizi agli studenti
già presenti, e attivazione di nuovi servizi.
Giorgia Lombardi - Rappresentante nel Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale,
membro del Comitato Paritetico per il diritto allo studio e la valorizzazione del merito e membro
del CdS.
Mail: giorgia.lombardi@studenti.unitn.it.
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DESIGNAZIONI E NOMINE DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO
Presidio di Qualità
Carlotta Chiaramonte (carlotta.chiaramonte@studenti.unitn.it)
Consiglio di Biblioteca
Tasnim Rahman (tasnim.rahman@studenti.unitn.it)
Comitato Unico di Garanzia
Marta Pastrello (marta.pastrello@studenti.unitn.it)
Comitato didattico del Centro Linguistico di Ateneo
Mattia Guarnerio (mattia.guarnerio@studenti.unitn.it)
FormID
Enrica Brugnara (enrica.brugnara@unitn.it)
Carlotta Chiaramonte (carlotta.chiaramonte@studenti.unitn.it)
Commissione Diritti e Proprietà intellettuale
Matteo Carletti (matteo.carletti@unitn.it)
UniCittà
Fiorella Bredariol (fiorella.bredariol@studenti.unitn.it)
Commissione per la concessione di finanziamenti alle associazioni studentesche
Ginevra Perruggini (ginevra.perruggini@studenti.unitn.it)
Cecilia Zanazzo (cecilia.zanazzo@studenti.unitn.it)
Commissione per l’assegnazione di spazi permanenti alle associazioni studentesche
Michele Minniti (michele.minniti@studenti.unitn.it)
Giovanni Poletti (giovanni.poletti@studenti.unitn.it)
Consulta Comunale degli Studenti
Lorenzo Brugnara (lorenzo.brugnara@studenti.unitn.it)
Edoardo Giudici (edoardo.giudici@studenti.unitn.it)
Mattia Guarnerio (mattia.guarnerio@studenti.unitn.it)
Davide Pierobon (davide.pierobon@studenti.unitn.it)
Mattia Pirrone (mattia.pirrone@studenti.unitn.it)
Edoardo Signori (edoardo.signori@studenti.unitn.it)
Niccolò Zen (nicolo.zen@studenti.unitn.it)
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DISPOSIZIONI FINALI
Le modifiche al presente documento avvengono con lo stesso quorum previsto per
l’elezione o nomina della carica di cui si propone la modifica.

Il Presidente

X
Edoardo Giudici
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