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COMITATO PARTECIPATIVO DEGLI STUDENTI 

Verbale n. 1/2021-22 

Seduta del 04 giugno 2021, ore 11:00 

 

La seduta si svolge in modalità telematica e ha inizio alle ore 11.06. 

 

Come da Regolamento del Comitato Partecipativo degli Studenti (emanato con D.R. n. 228 dell’8 

aprile 2020) presiede la seduta il Decano, dott. Marco Ladu; 

assume le funzioni di Segretario verbalizzante Klaudia Gavoci. 

Viene richiesto il consenso ai presenti di procedere alla registrazione della seduta. 

Prima di procedere con l’unico punto all’Ordine del giorno previsto per la seduta odierna il Decano 

ringrazia e dà il benvenuto a tutti i membri del Comitato Partecipativo degli Studenti e anticipa 

quello che sarà l’argomento della seduta odierna, ovvero la votazione del Presidente e 

Vicepresidente che avverrà dalle ore 11.20 per mezzo della piattaforma Eligo, con l’espressione di 

preferenza singola. 

Il Decano procede all’appello e si registrano le seguenti presenze: 
 

 

NOME COGNOME  P AG A 

Martina Bondi  X   

Marta Cremaschi  X   

Diego Donina  X   

Faidat Abisola Durowoju  X   

Klaudia Gavoci  X   

Anna Gogna  X   

Marco Ladu  X   

Michela Lanzini  X   
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Nicolò Lepidi  X   

Eileen Mac Sweeney  X   

Alessandro Tiboni  X   

Emma Treccani  X   

Domenico Tripepi  X   

Chiara Van Proosdij  X   

Diego Bruno Vollaro  X   

 

1. Elezione del Presidente e del Vicepresidente del Comitato Partecipativo degli Studenti 

(biennio 2020-2022). 

A seguito del rinnovo delle rappresentanze studentesche e dell’insediamento dei nuovi 

membri costituenti il CPS in data odierna si svolgerà l’elezione del Presidente e del 

Vicepresidente del Comitato. Oltre alle modalità già in apertura specificate il Decano 

puntualizza che l’elezione avviene a maggioranza assoluta. 

Il Decano apre alla presentazione di eventuali candidature per andare a ricoprire il ruolo di 

Presidente (o, in caso si tratti del secondo preferenziato/a Vicepresidente). 

Le candidature pervenute sono quattro: 

- Klaudia Gavoci, Medicina e Chirurgia (2° anno); 

- Nicolò Lepidi, Medicina e Chirurgia (5° anno); 

- Chiara Van Proosdij, Medicina e Chirurgia (2° anno) 

- Diego Donina (Consulenza Aziendale e Libera Professione, 1° anno). 

Nell’attesa che si aprano le votazioni il Decano invita i candidati a fare un intervento in merito 

alla propria candidatura. 

Gavoci: si augura di poter svolgere il ruolo al meglio nel caso venga eletta e che il Comitato 

continui a mantenere e assumere un ruolo sempre più centrale soprattutto per garantire il 

punto di vista degli studenti e per garantire un’interfaccia costruttiva con l’Amministrazione, 

come ormai avviene da quando è stato istituito come organo. 

Lepidi: allo stesso modo di Gavoci si augura di poter svolgere un buon lavoro qualsiasi sia la 

carica che andrà a rivestire, auspicando un aiuto anche grazie al graduale ritorno alla 

normalità e rientro in presenza per quanto concerne le attività universitarie e di 

rappresentanza. 

Van Proosdij: si trova d’accordo su tutto ciò riportato dai colleghi intervenuti 

precedentemente e si augura che il Comitato possa continuare ad avere un ruolo centrale 

nell’attività di rappresentanza degli studenti. 

Donina: ci tiene a precisare che si metterà a completa disposizione di tutti i membri per il 

bene dell’Università e di tutti gli studenti. 

Il Decano procede a illustrare come si svolgerà la seduta spiegando che sarà divisa in due 

momenti, in modo tale da far fede al Regolamento, che prevede una prima parte presieduta 

dal Decano e nella quale si procederà alla votazione del Presidente e Vicepresidente e una 
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seconda parte presieduta dal Presidente neoeletto nella quale si procederà alla nomina dei 

membri che siederanno al Tavolo per la Mobilità e alla conferma e nomina dei membri che 

siederanno invece nella Commissione Sostenibile d’Ateneo. 

Dopo aver spiegato come accedere alla piattaforma Eligo tramite le credenziali inviate alla 

mail istituzionale di ciascuno, il Decano apre la votazione per l’elezione del Presidente e 

Vicepresidente del CPS per il biennio 2020-2022 alle ore 11.20. 

In seguito a comunicazione avvenuta tramite chat da parte di tutti i componenti di avvenuta 

votazione il Decano dichiara chiusa la votazione alle ore 11.23. 

Il Decano procede alla lettura degli esiti e alla ratifica degli stessi. Gli aventi diritto di voto 

erano 15, i votanti sono 15 con altrettante preferenze espresse. 

Klaudia Gavoci risulta la più preferenziata con 8 voti, seguita da Nicolò Lepidi con 4 voti, 

Chiara Van Proosdij con 2 voti, Diego Donina con 1 voto e a seguire i restanti membri con 0 

preferenze. 

È stata raggiunta la maggioranza assoluta, in virtù degli esiti Klaudia Gavoci è eletta come 

Presidente del Comitato e Nicolò Lepidi come Vicepresidente. 

In mancanza di osservazioni il Decano lascia la parola alla Presidente neoeletta. La Presidente 

Gavoci prende la parola augurandosi di svolgere un buon lavoro in questo mandato. 

Il Decano comunica che verranno allegati al presente verbale i dati di affluenza con i dati di 

spoglio. 

Dichiaro la seduta conclusa alle ore 11.28. 

 

 

 

                   Il Segretario Verbalizzante    

    

    

         


