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IL CONSIGLIO DEGLI STUDENTI

Viste le disposizioni dello Statuto (spec. art.14) e del Regolamento generale di Ateneo (spec.
artt.29, 79 e segg.) in merito alla costituzione, all’elezione, alle competenze e al funzionamento
del Consiglio stesso;

Visto il proprio Regolamento interno, in particolare, gli artt. 4, 5, 6, 7 e 8 relativi alle cariche di
Presidente, Segretario e Vicepresidente, al funzionamento delle deleghe, alle designazioni di
propria competenza e all’approvazione del Documento organizzativo;

Viste le altre fonti interne ed esterne all’Università (di seguito, di volta in volta, citate e parte
integrante delle premesse) che attribuiscono funzioni e facoltà di designazione al Consiglio;

Considerato che, a seguito del proprio rinnovo per il mandato 2022/24, avvenuto con DR
1203/2022, è necessario provvedere all’approvazione di un nuovo Documento organizzativo;

Discusso quale fosse l’assetto organizzativo e quali fossero le designazioni che ne
garantissero il  miglior funzionamento e il perseguimento dei propri obiettivi e indirizzi politici;

Considerato che le persone di seguito individuate risultano in possesso dei requisiti formali e
delle competenze necessarie per l’assunzione delle relative cariche e si sono dichiarate
disponibili a ciò,

Ritenuto di dover produrre un Documento organizzativo che sia il più completo e organico
possibile;

Soddisfatti i quorum strutturali e deliberativi richiesti dalla succitata normativa interna;

DELIBERA

1. È approvato il Documento organizzativo per il mandato 2022/2024, recante tutte le
nomine, designazioni e misure organizzative adottate dal Consiglio degli studenti.

2. Fatte salve disposizioni particolari e proroghe per esigenze di funzionamento, la durata
naturale delle nomine e designazioni coincide con quella del Consiglio degli studenti.

3. Il presente Documento organizzativo potrà essere modificato e integrato in qualsiasi
momento con gli stessi quorum richiesti per l’approvazione della sua prima versione.
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CARICHE DI GESTIONE

Raggruppiamo sotto il nome di Cariche di gestione quelle che lo Statuto e i Regolamenti
ritengono tassativo il Consiglio nomini in proprio seno alla prima seduta.

Presidente
Il Presidente del Consiglio degli Studenti: rappresenta tutta la componente studentesca all’interno e
all’esterno dell’Ateneo, convoca e presiede le sedute del Consiglio (predisponendo anche l’Odg);
coordina e supervisiona i lavori di tutti i membri e dei/delle delegati/e del Consiglio (cfr. art.4 Reg.
Cds). In tutte le sedi e funzioni, il Presidente opera garantendo la democraticità dei lavori del
Consiglio di cui è espressione.
Esso è anche membro di diritto del Consiglio di Amministrazione dell’Università (art.8 c.2 e art.14
c.5 Statuto) e della Commissione elettorale per l’elezione del Rettore (art. 51 Reg. Generale).

Gabriele Di Fazio - nominato il 20.12.22, già membro del Cds e rappresentante nel Cons. del
Dip. Facoltà di Giurisprudenza | e-mail: presidenteconsigliostudenti@unitn.it

Segretario verbalizzante
Il Segretario si occupa della verbalizzazione di ogni seduta (riportando gli interventi e le discussioni
in forma sintetica o -quando richiesto- integrale, le delibere motivate i risultati delle votazioni e i
documenti esaminati e/o approvati in allegato), ne sottoscrive il verbale unitamente al Presidente.
Cura la redazione, l’archiviazione e la trasmissione agli organi e uffici competenti di tutta la
documentazione prodotta dal Consiglio (verbali e allegati, mozioni, relazione e pareri).

Raffaele Amistadi - nominato il 20.12.22, già membro del Cds e rappresentante nel Cons. del
Dip. Sociologia e Ricerca sociale | e-mail: raffaele.amistadi@studenti.unitn.it

Vicepresidente
Il Vicepresidente si occupa di supportare il Presidente nel compito di coordinamento del Consiglio e
lo sostituisce nella presidenza delle sedute in caso di assenza o impedimento temporanei (nel caso
in cui questi siano prolungati si procede all’elezione di un nuovo Presidente).

Luca Pistore - nominato il 20.12.22, già membro del Cds e rappresentante nel Cons. del Dip.
Facoltà di Giurisprudenza | e-mail: luca.pistore@studenti.unitn.it
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DELEGHE: FUNZIONAMENTO, TEMATICHE, DELEGATI E COMMISSIONI

Il Regolamento del Cds prevede, all’art.8, l'istituto delle deleghe tematiche al fine di dare un
ordine al lavoro istruttorio ed esecutivo del Consiglio, elencandone alcune di possibili, ma non
tassative (v. commi 5° e 6°).

Per il mandato 2022-24, il Consiglio degli studenti: a) richiamate le premesse della delibera di
approvazione; b) considerato l’elenco di deleghe presente nel proprio Regolamento; c) vista
l’esperienza passata relativa al lavoro del Cds, in particolare, letta la relazione di transizione; d)
visti i documenti programmatici dell’Università e i lavori in corso degli organi di governo; e)
vista l’organizzazione dell’Ateneo f) considerati i propri obiettivi programmatici e indirizzi
politici; g) al fine di rendere più efficiente e efficace possibile il proprio lavoro, ha approvato
l’assetto organizzativo e di funzionamento di seguito descritto.

Funzionamento

1. I delegati si occupano, su mandato del Consiglio, di seguire il lavoro istruttorio ed
esecutivo relativo ai temi oggetto della propria delega, interfacciandosi con: i prorettori
o delegati del Rettore, i dirigenti e il personale tecnico-amministrativo, i responsabili (e
loro delegati) delle strutture accademiche, tutti gli organi di ateneo (tramite i rispettivi
presidenti, le rappresentanze studentesche o, su invito, con interventi diretti), i
rappresentanti degli studenti e tutti gli enti e realtà (anche esterni all’Università) di
propria competenza.

2. Al fine di affiancare i delegati, di coordinare la rappresentanza studentesca e di
ampliare la partecipazione ai lavori del Consiglio, sono costituite delle Commissioni:
esse sono di seguito indicate in corrispondenza dei delegati che le coordinano,
accompagnate da delle indicazioni sul funzionamento e composizione. Le Commissioni
possono riunirsi in forma variabile, anche alla presenza di ospiti o in sessioni aperte.
Degli incontri delle Commissioni viene redatto apposito verbale.

3. Nel caso di lavori a carattere temporaneo e su specifiche questioni (es. scrittura di una
mozione) possono essere costituiti anche Gruppi di lavoro. Degli incontri dei Gruppi di
lavoro viene redatto apposito verbale.

4. I delegati sono tenuti a svolgere il proprio lavoro con costanza, coordinandosi sempre
con il Presidente del Cds e, per questioni di comune competenza, anche con gli altri
delegati, con i rappresentanti negli organi centrali o nelle strutture accademiche.

5. I delegati devono inoltre riferire con tempestività al Consiglio degli Studenti in merito
alla propria attività (nelle sedute e con mezzi telematici) e tenere traccia del loro lavoro
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anche con resoconti scritti, assicurandosi -al termine del proprio mandato- di favorire la
transizione di competenze e conoscenze (occupandosi di curare parte dell’apposita
Relazione di transizione).

Didattica
Monitoraggio, miglioramento e innovazione dell’organizzazione e della qualità della didattica a livello
centrale, in particolare: struttura e svolgimento dei corsi e delle prove di esame e delle prove finali di
laurea (con relativi regolamenti e linee guida). Fra le altre azioni: implementazione e promozione
della didattica digitale integrata, delle misure di supporto e inclusione, carriere part time, programmi
internazionali,  programmi di alta formazione e percorsi interdisciplinari e di eccellenza.
A livello dipartimentale: coordinamento delle Commissioni paritetiche docenti-studenti e dei gruppi
di riesame per la reciproca trasmissione di informazioni, segnalazioni e buone pratiche.
Cura e predisposizione o raccoglie i documenti che il Consiglio deve produrre/ricevere in merito alla
didattica; fra le altre: la relazione annuale del Cds (art.14 c.2 lett.b dello Statuto) e la consultazione
con Nucleo di Valutazione (art.15 c.3 dello Statuto)

Delegate
Anna Gentile nominata il 15.01.23, già membro del Cds e rappresentante nel Cons. del Dip. di
Lettere e Filosofia | e-mail: anna.gentile@studenti.unitn.it
Doina Sirbu nominata il 15.01.23, già membro del Cds e rappresentante nel Cons. del Dip. di
Biologia Cellulare, Computazionale e Integrata | e-mail: doina.sirbu@studenti.unitn.it

Commissione
La Commissione Didattica si riunisce in forma variabile, sono membri di base: a) alcuni studenti
con competenze, esperienza e interesse in materia di didattica individuati delle delegate; b) la
componente studente nel PQA; c) gli altri delegati per le competenze in comune d) per il
coordinamento dei dipartimenti, da un rappresentante per CPDS, individuato dalle delegate, che
funga da referente di dipartimento per la didattica.

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.

Delegata
Consuelo Daud Gonzalez nominata il 15.01.23, già membro del Cds e rappresentante nel Cons.
Ingegneria Civile Ambientale e Meccanica | e-mail: c.daudgonzalez@studenti.unitn.it.
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Internazionalizzazione e CLA - Centro Linguistico di Ateneo
Monitoraggio dei bandi per mobilità internazionale, della quantità e qualità delle destinazioni,
promozione delle politiche di internazionalizzazione in entrata e in uscita, supporto studenti in
mobilità. Consorzio ECIU. Formazione linguistica, miglioramento dei servizi CLA, prove di
conoscenza e mobilità internazionale.

Delegata
Chiara Bifolchetti nominata il 15.01.23, già membro del Cds e rappresentante nel Cons. del Dip.
Facoltà di Giurisprudenza | e-mail: chiara.bifolchetti@studenti.unitn.it.

Relazioni con il territorio e Associazionismo
Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione, enti pubblici esterni all’Università ed organi di
consulta riguardanti la vita degli studenti e delle associazioni universitarie. Fra le altre azioni:
individuazione e incremento degli spazi e delle risorse strumentali ed economiche per le
associazioni.

Delegato
Filippo Stenico nominato il 15.01.23, già membro del Cds e rappresentante nel Cons. del Dip. di
Sociologia e Ricerca sociale | e-mail: filippo.stenico-1@studenti.unitn.it

Tirocini e Placement
Monitoraggio, potenziamento e miglioramento dei servizi di inserimento dei laureati nel mercato del
lavoro, tirocini, supporto studenti lavoratori, bandi e collaborazioni 150 ore.

Delegato
Nicola Decarli nominato  il 15.01.23, già membro del Cds e rappresentante nel Cons. del Dip. di
Ingegneria Industriale | e-mail: nicola.decarli@studenti.unitn.it.

Commissione
La commissione tirocini e placement si riunisce in forma variabile, sono membri di base: a) uno
studente per ogni consiglio di dipartimento, b) alcuni studenti che hanno usufruito dei servizi di
placement e tirocinio offerti dall’ateneo, o che abbiano espresso interesse riguardo al tema,
individuati dal delegato.
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Spazi
Misure di ampliamento, miglioramento, ammodernamento ed efficientamento energetico delle
infrastrutture dell'Ateneo, fra le altre: aule, laboratori, spazi studio, spazi ristoro, ricreativi e sociali,
Ex-CTE, futuro ampliamento degli spazi dell’Università.

Delegati
Mattia Rutilli nominato il 15.01.23, già membro del Cds e rappresentante nel Cons. del Centro
interdip. Scienze mediche | e-mail: mattia.rutilli@studenti.unitn.it
Filippo Zanei nominato il 15.01.23, esterno al Cds, rappresentante nel Cons. del Dip. di Fisica
e-mail: filippo.zanei@studenti.unitn.it

Commissione
La Commissione Spazi, si riunisce in forma variabile, sono membri di base: a) i delegati per le
competenze comuni b) per il coordinamento dei dipartimenti, un rappresentante in ciascun
CDD, individuato dai delegati, che funga da referente di dipartimento per la gli spazi, c) alcuni
studenti con interesse e esperienza in materia di spazi individuati dai delegati.

Sostenibilità ambientale
Collaborazione con il Green Office, promozione delle politiche di efficientamento energetico,
implementazione di pratiche sostenibili di concerto con il piano di sostenibilità di Ateneo nell'ottica
di un'Università carbon neutral.

Delegato
Alessandro Vettori nominato il 15.01.23, già membro del Cds e rappresentante nel Cons. del
Dip. di Economia e Management | e-mail: alessandro.vettori-1@studenti.unitn.it.

Trasporti
Monitoraggio ed efficientamento della mobilità urbana, extraurbana e ferroviaria: Servizio autobus,
collegamenti tra i poli didattici, miglioramento mobilità notturna, dialogo con l’ente comunale e
provinciale per il trasporto pubblico

Delegato
Giovanni Migotto nominato il 15.01.23, già membro del Cds e rappresentante nel Cons. di
Centro Scuola di Studi Internazionali | e-mail: giovanni.migotto@studenti.unitn.it.

Commissione
La Commissione Trasporti, si riunisce in forma variabile, sono membri di base: a) alcuni
studenti con interesse e esperienza in materia di trasporti, individuati dal delegato; b) i delegati
alle Relazioni con il territorio, alla Sostenibilità ambientale e al Welfare.
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Welfare
Welfare: realizzazione, promozione, miglioramento e monitoraggio delle misure di welfare relative
agli studenti messe in atto dall’Ateneo e da altri enti pubblici e per mezzo di convenzioni con privati
(come trasporti, dispositivi informatici, licenze di software, supermercati, servizi medici di base e
supporto psicologico), coordinamento dei lavori del Consiglio e degli altri delegati in merito a tali
tematiche, con contestuale partecipazione a incontri e lavori delle commissioni.

Delegato
Riccardo Sidoti nominato il 15.01.23, già membro del Cds e rappresentante nel Cons. del
Facoltà di Giurisprudenza | e-mail: riccardo.sidoti@studenti.unitn.it.

Commissione
La Commissione Welfare, si riunisce in forma variabile, e funge da momento di coordinamento
operativo fra tutti i delegati del Cds (quelli della didattica solo per le questioni di comune
competenza come le misure di supporto e inclusione), tutti i rappresentanti nel Comitato
paritetico per il diritto allo studio e la valorizzazione del merito, nella Commissione sport e nel
Consiglio di amministrazione dell’Opera universitaria.

Servizi informatici e Digitalizzazione
Monitoraggio ed applicazione dei servizi informatici e di supporto agli studenti, digital university,
semplificazione dei servizi esistenti e miglioramento dell’accessibilità dei siti e delle applicazioni
dell’Ateneo.

Delegata
Chiara Marangoni nominato il 15.01.23, esterna al CdS, già rappresentante nel Cons. del Dip.
DISI | e-mail: chiara.marangoni@studenti.unitn.it.
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DESIGNAZIONI DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO

Di seguito sono riportate le designazioni che il Consiglio ha deliberato per il mandato
2022-2024 (articolo 8 Regolamento del Consiglio degli Studenti), unitamente alle basi
giuridiche e alle informazioni sulla composizione e il funzionamento degli organi. Le
disposizioni sul lavoro dei delegati sono applicate anche ai designati.

Organi interni all’Ateneo

PQA - Presidio di Qualità
Il PQA ha la responsabilità di organizzare e supervisionare strumenti comuni (modelli e dati),
supportare i Corsi di Studio per la formazione e l’aggiornamento del personale ai fini
dell’Assicurazione della Qualità, monitorare l’adeguato e uniforme svolgimento delle procedure di
Assicurazione della Qualità in Ateneo e supportare la gestione dei flussi informativi trasversali a tutti
i Corsi di Studio.

Base giuridica: articolo 2 Regolamento del PQA - DR 368/2016,
Info e componenti (link): https://www.unitn.it/ateneo/144/il-presidio-qualita-di-ateneo

Designazione di un componente:
Anna Gentile nominata il 15.01.23, già delegata alla didattica
(anna.gentile@studenti.unitn.it)

Consiglio di Biblioteca
Il Consiglio di Biblioteca determina l'indirizzo generale e fissa gli obiettivi di programmazione della
Biblioteca.

Base giuridica: articolo 33 del Regolamento generale di Ateneo.
Info e componenti (link): https://www.unitn.it/ateneo/1029/consiglio-di-biblioteca

Designazione di un componente:
Mattia Rutilli nominato il 15.01.23, già delegato agli spazi
(mattia.rutilli@studenti.unitn.it)

CUG - Comitato Unico di Garanzia
Il CUG opera per promuovere e tutelare le pari opportunità e il benessere lavorativo e organizzativo di
tutto il personale dell’Ateneo, compreso il personale non strutturato, in continuità con le attività
svolte dai preesistenti Comitati paritetici sul fenomeno del mobbing e Comitato per le pari
opportunità.

Base giuridica: articolo 21, comma 1, lett. c), della Legge 183/2010 e dell’articolo 36 del
Regolamento generale di Ateneo
Info e componenti (link): https://www.unitn.it/ateneo/50338/comitato-unico-di-garanzia
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Designazione di un componente:
Consuelo Daud Gonzalez nominata il 15.01.23, già delegata all’Equità e Diversità
(c.daudgonzalez@studenti.unitn.it)

Comitato didattico del CLA - Centro Linguistico di Ateneo
Il Comitato Didattico ha il compito di supportare il Presidente nella definizione delle iniziative per lo
sviluppo del Centro, definire le linee guida da adottare nel processo di programmazione didattica, i
progetti di miglioramento dell’offerta formativa e dei servizi, stabilire le attività di monitoraggio della
didattica e individuare le iniziative per la formazione degli insegnanti.

Base giuridica:
Info e componenti (link): https://www.cla.unitn.it/570/organizzazione

Designazione di un componente:
Chiara Bifolchetti nominata il 15.01.23, già delegata all’Internazionalizzazione e al CLA
(chiara.bifolchetti@studenti.unitn.it)

Comitato di indirizzo FormID
Il Centro di competenza per la Formazione dei docenti e l’Innovazione Didattica attribuisce grande
importanza alla qualità della formazione, promuovendo in particolare la sperimentazione di modalità
didattiche funzionali all’apprendimento, attenzione alle competenze trasversali, in un ambiente
formativo aperto alla curiosità individuale, al dialogo e permeato dalla cultura dell’innovazione e dal
senso di appartenenza a una comunità scientifica.

Base giuridica: Piano Strategico di Ateneo (2022-2027).
Info e componenti (link): https://projects.unitn.it/formid/it/

Designazione di quattro componenti:
Otman El Amri nominato il 15.01.23, già membro del CdS e del Comitato Paritetico
(otman.elamri@studenti.unitn.it)
Anna Piccoli nominata il 15.01.23, già membro del CdS e del Comitato Paritetico
(anna.piccoli-1@studenti.unitn.it)
Agnese Spagnolo Scurti nominata il 15.01.23, già membro del CdS
(a.spagnoloscurti@studenti.unitn.it)
Carlotta Lubian nominata il 15.01.23
(carlotta.lubian@studenti.unitn.it)

Commissione Diritti e Proprietà intellettuale
La Commissione in materia di Diritti di Proprietà Intellettuale è incaricata di decidere in merito alla
gestione della proprietà intellettuale dell'Università e di definire gli indirizzi in materia di proprietà
intellettuale dell'Ateneo.

Base giuridica: articolo 8 Regolamento del Consiglio degli Studenti.
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Info e componenti (link):
https://www.unitn.it/ateneo/49/commissione-in-materia-di-diritti-di-proprieta-intellettuale

Designazione di un componente:
Anna Piccoli nominata il 15.01.23, già membro del Comitato Paritetico
(anna.piccoli-1@studenti.unitn.it)

Commissione per l’assegnazione di spazi permanenti alle associazioni studentesche
La Commissione per l’assegnazione di spazi permanenti alle associazioni studentesche stabilisce gli
spazi tenendo conto di eventuali disponibilità di spazi comunicato dal/la Direttore/Direttrice di Opera,
nonché di eventuali prescrizioni in merito alle modalità di utilizzo degli stessi.

Base giuridica: articolo 4 Regolamento per le associazioni/cooperative studentesche universitarie
riconosciute dall’Università di Trento
Info e componenti (link): https://www.unitn.it/servizi/222/associazioni-studentesche

Designazione di due componenti:
Filippo Zanei nominato il 15.01.23, già delegato agli spazi
(filippo.zanei@studenti.unitn.it)
Adele Camuffo nominata il 15.01.23
(adele.camuffo@studenti.unitn.it)

Organi esterni o di raccordo

Commissione per la concessione di finanziamenti alle associazioni studentesche
Organo di raccordo: Università di Trento e Opera Universitaria
La Commissione esprime parere sulle richieste di finanziamento.

Base giuridica: articolo 11 Regolamento per le associazioni/cooperative studentesche universitarie
riconosciute dall’Università di Trento
Info e componenti (link): https://www.unitn.it/servizi/222/associazioni-studentesche

Designazione di due componenti :
Agnese Tumicelli nominata il 15.01.22, già membro del Comitato Paritetico
(agnese.tumicelli@studenti.unitn.it)
Diego Cirillo nominato il 15.01.23
(diego.cirillo@studenti.unitn.it)

UniCittà
Organo di raccordo: Università di Trento e Comune di Trento
UniCittà promuove azioni per favorire l’integrazione tra la comunità cittadina e quella universitaria, in
particolare con la sua componente studentesca.
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Base giuridica: articolo 3 c.3 Protocollo d’intesa tra Università di Trento e Comune di Trento
(2021-2025).
Info e componenti (link): https://r1.unitn.it/unicitta/chi-siamo/

Designazione di un componente:
Filippo Stenico nominato il 15.01.23, già delegato ai Rapporti con il territorio e
all’associazionismo
(filippo.stenico-1@studenti.unitn.it)

Consulta degli studenti del Comune di Trento
Organo esterno: Comune di Trento
La Consulta degli Studenti è un organismo di collegamento, confronto e collaborazione tra il Comune
di Trento e gli studenti che vivono a Trento o frequentano le sue istituzioni scolastiche ed
universitarie.
Base giuridica: articolo 3 a) Regolamento per la composizione ed il funzionamento della Consulta
degli studenti.
Info e componenti (link): https://trentogiovani.it/Attivita/Collabora-con-noi/Consulta-degli-studenti

Designazione di sette componenti:
1. Filippo Stenico nominato il 15.01.23 (filippo.stenico-1@studenti.unitn.it)
2. Livia Crisà nominata il 15.01.23 (livia.crisa@studenti.unitn.it)
3. Francesco Bini nominato il 15.01.23 (francesco.bini@studenti.unitn.it)
4. Benedetta Vicinanza nominata il 15.01.23 (benedetta.vicinanza@studenti.unitn.it)
5. Giuliano Campagnolo nominato il 15.01.23 (giuliano.campagnolo@studenti.unitn.it)
6. Vincenzo Coccoluto nominato il 15.01.23 (vincenzo.coccoluto@studenti.unitn.it)
7. Francesca Marsella nominata il 15.01.23 (francesca.marsella@studenti.unitn.it).

Il Presidente

Il Segretario
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