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DELIBERE 

 

della Conferenza degli Studenti dell’Università degli Studi di Milano 

 

SEDUTA DEL 2 OTTOBRE 2020 

 

1. Approvazione della proposta di conferimento dell’incarico di segretaria suppletiva 

della Conferenza degli Studenti a Eleonora Rossi; 

 

la Conferenza degli Studenti all’unanimità 

 

DELIBERA 

 

Di conferire l’incarico di Segretaria suppletiva della Conferenza degli Studenti alla studentessa 

Eleonora Rossi (Matricola n. 907849). 

 

 

2.  Approvazione aggiunta punto “Definizione di un elenco di criticità da segnalare alla 

Direzione ICT” all’Ordine del Giorno; 

 

la Conferenza degli Studenti all’unanimità 

 

DELIBERA 

 

Di approvare l’aggiunta del punto “Definizione di un elenco di criticità da segnalare alla Direzione 

ICT” all’Ordine del Giorno. 

 

 

3. Approvazione del verbale della seduta precedente;  

 

la Conferenza degli Studenti all’unanimità 

 

DELIBERA 

 

Di approvare il verbale della seduta del 8 Settembre 2020. 

 

 

4. Definizione delle linee guida per le procedure di voto delle elezioni dei rappresentanti 

degli studenti del 25, 26 e 27 novembre 2020; 

 

la Conferenza degli Studenti all’unanimità 

 

DELIBERA 
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La definizione delle seguenti come linee guida per le procedure di voto delle elezioni dei 

rappresentanti degli studenti del 25, 26 e 27 novembre 2020: 

- L’istituzione di un indirizzo email istituzionale o numero di telefono che gli studenti 

possano contattare in caso di problemi nelle procedure di voto per una tempestiva 

risoluzione; 

- La definizione di uno spazio all’interno dell’Ateneo, dotato di computer e/o tablet, per 

permettere di votare agli studenti non provvisti dei suddetti; 

- Il divieto di usare indirizzi email istituzionali, da parte di tutte le liste di rappresentanza, 

durante i giorni di silenzio elettorale e i giorni di voto. Pena l’esclusione dalla 

competizione elettorale. 

  

 

5. Nomina del rappresentante d’Ateneo di studenti e dottorandi in seno all’Academic 

Council del 4Eu+; 

 

la Conferenza degli Studenti all’unanimità 

 

DELIBERA 

 

Di conferire l’incarico di rappresentante d’Ateneo di studenti e dottorandi in seno all’Academic 

Council del 4Eu+ al Dottor Fabio Doniselli. 

 

 

6. Nomina di un componente dell’Osservatorio d’Ateneo per il Diritto allo Studio in 

sostituzione dello studente Luigi Casella, decaduto per incompatibilità di carica;  

 

la Conferenza degli Studenti all’unanimità 

 

DELIBERA 

 

Di conferire l’incarico di componente dell’Osservatorio d’Ateno per il Diritto allo Studio in 

sostituzione dello studente Luigi Casella, decaduto per incompatibilità di carica, allo studente 

Giovanni Paltrinieri (Matricola n. 949262). 

 

7. Definizione di un elenco di criticità da segnalare alla Direzione ICT 

 

la Conferenza degli Studenti all’unanimità 

 

DELIBERA 
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Di definire le seguenti criticità rispetto all’app “lezioniunimi” da segnalare alla Direzione ICT: 

- Impossibilità di prenotare i posti inutilizzati il giorno stesso; 

- Impossibilità di prenotare un posto per una fascia oraria minore a quella dell’intera 

giornata; 

- Impossibilità di cancellare la propria prenotazione per rendere nuovamente disponibile il 

posto; 

- Impossibilità di reperire il link dell’aula telematica. 

La Conferenza, nella veste dei suoi rappresentanti, è pienamente disponibile ad interloquire con la 

Direzione ICT al fine di risolvere quando prima le suddette criticità. 

 

 

     IL PRESIDENTE   

 

 

________________________________  

           Fabio Riccardo Colombo  

 

USM verbali edelibere altri organi 498/2020 del 12/10/2020


