
 

DELIBERE 
 

della Conferenza degli Studenti dell’Università degli Studi di Milano 
 

1. Comunicazioni del Presidente 
2. Approvazione del verbale della seduta precedente (Allegato 1);  

 
 

DELIBERA 
a. di approvare il verbale della seduta del 7 Febbraio 2020 

 
 

3. Approvazione della Riforma del Regolamento di Funzionamento della Conferenza 
degli Studenti (Allegato 2) 

la Conferenza degli Studenti all’unanimità  
 

DELIBERA 
Di approvare la Riforma del Regolamento di Funzionamento della Conferenza degli Studenti 
 
 

4. Definizione di una procedura temporanea da adottare in caso di esaurimento della 
graduatoria elettorale dei rappresentanti degli studenti negli organi accademici; 

Visto lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, Visto l'annullamento della tornata 
elettorale di maggio 2020, vista la richiesta della divisione organi accademici, la conferenza degli 
studenti 
 
La Conferenza degli studenti, con:  

- 1 Astenuto  
- 19 Favorevoli 

DELIBERA 
L’istituzione di un tavolo di cooptazione a cui prendono parte i presentatori di lista delle elezioni 
del 2018 o loro delegati. Il suddetto tavolo sarà convocato col fine di indicare studenti come 
rappresentanti in quegli organi che, vista la situazione attuale, rimangano con zero rappresentanti 
eletti. Tale tavolo dovrà indicare un numero di rappresentanti che, pur rispettando le proporzioni 
elettorali, sia in numero totale il minimo comune denominatore. Nella nomina dei rappresentanti 
priorità dovrà essere data agli studenti già membri di altri organi afferenti a quello rimasto vuoto; 
gli studenti indicati con tale procedura rimarranno in carica fino al momento della nomina dei 
rappresentanti alle prossime elezioni e non oltre i 6 mesi dalla nomina. 
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5. Nomina di 2 studenti per la Students Commission del 4Eu+ 
la Conferenza degli Studenti all’unanimità  
 

DELIBERA 
Di nominare: 

● David Doerksen ,  
email: david.doerksen@studenti.unimi.it  
Matricola n. 901124 

● Teresa Calogera 
email: teresa.calogera@studenti.unimi.it 
Matricola n. 913232 

 
Rappresentanti degli studenti in seno alla Students Commission del 4EU+. 
 
 
 

     IL PRESIDENTE  
 
 

________________________________  

           Fabio Riccardo Colombo  
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