
 

Verbale N. __/2020 
Riunione UP 

Data: 26 Giugno 2020. 
Sede: Riunione telematica. 
Ora di inizio: 16:05. 

ODG 

1. Appello nominale dei presenti; 
2. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; 
3. Comunicazioni del Presidente; 
4. Saluti del CTS; 
5. Discussione ed esame della delibera concernente modifiche al Disciplinare sulle modalità di 
insediamento e funzionamento del Parlamento regionale degli studenti della Toscana; 
6. Discussione ed esame sull'organizzazione e l'attuazione, per il mese di settembre 2020, degli 
eventi previsti dai progetti approvati dal Parlamento nel corso dell'anno corrente; 
7. Discussione ed esame sulla decadenza di un parlamentare; 
8. Discussioni varie ed eventuali. 
 

 

 

Studenti Presenti: 

Parlamentari 

Francesco GALANTI; 
Marta TESTI; 
Eduardo ROMAGNOLI; 
Elia MARCHINI; 
Edoardo TALAMONI; 
Laura CIAMPI. 

Docenti ed Esterni 

prof. Abazia Franca; 
prof. Ranalli Loris; 
prof. Ilaria Ciuffi; 
prof. Roberto Barbessi. 

 



 

Assenti Giustificati: 

Parlamentari  

Funzioni Strumentali 
Presiede Francesco GALANTI 

Verbalizza Eduardo ROMAGNOLI 
 

Constatata la regolare convocazione ed il numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta. 

1. Appello nominale dei presenti; 
L’appello viene svolto dal Segretario Eduardo Romagnoli. 
 
2. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; 
N/A 
 
3. Comunicazioni del Presidente; 
Interviene il Presidente Francesco GALANTI che comunica la sua partecipazione alla riunione con il 
settore legislativo del Consiglio Regionale della Toscana, inoltre comunica la sua partecipazione al 
tavolo di coordinamento della Prefettura della Provincia di Firenze, comunica l’approvazione di una 
sua relazione da S.E. il Prefetto di Firenze, relazione relativa ad un progetto da svolgere insieme al 
PRST in merito al contrasto delle violenze sui minori. 
 
4. Saluti del CTS; 
Il CTS svolge le proprie comunicazioni e svolge i propri saluti all’UP. 
 
5. Discussione ed esame della delibera concernente modifiche al Disciplinare sulle modalità di 
insediamento e funzionamento del Parlamento regionale degli studenti della Toscana; 
Interviene il Presidente Francesco GALANTI che espone le modifiche stipulate al Disciplinare del 
PRST con l’aiuto del settore legislative del Consiglio Regionale, il Presidente Francesco GALANTI e 
il Segretario Eduardo ROMAGNOLI. 
Il Presidente Francesco GALANTI apre le votazioni in merito alla votazione delle modifiche al 
disciplinare, chiede al Segretario Eduardo ROMAGNOLI di procedere alla chiama, di seguito i 
risultati: 
FAVOREVOLI: 5 
CONTRARI: 0 
ASTENUTI: 1 
L’UP approva a maggioranza dei presenti. 
 
6. Discussione ed esame sull'organizzazione e l'attuazione, per il mese di settembre 2020, degli 
eventi previsti dai progetti approvati dal Parlamento nel corso dell'anno corrente; 

 



 

Il Presidente Francesco GALANTI apre la discussione esponendo la lettera da porre in votazione in 
merito alle richieste dell’UP da inviare al Consiglio Regionale. 
l’UP decide di lasciare ricompilare la lettera al Presidente Francesco GALANTI e al Segretario 
Eduardo ROMAGNOLI così da inviarla al CTS entro il 30 Giugno 2020. 
 
7. Discussione ed esame sulla decadenza di un parlamentare; 
Il Presidente Francesco GALANTI apre la discussione sulla decadenza di Mattia BRUNI all’UP 
facendo riferimento alle sue assenze durante le riunioni. 
Interviene il Segretario Eduardo ROMAGNOLI si dichiara favorevole alla decadenza. 
Interviene la Vicepresidente Marta TESTI si dichiara favorevole alla decadenza. 
Interviene la Componente per PISA dell’Ufficio di Presidenza Laura CIAMPI si dichiara favorevole 
alla decadenza. 
Interviene il Componente per GROSSETO dell’Ufficio di Presidenza Elia MARCHINI si dichiara 
favorevole alla decadenza. 
Interviene il prof. Roberto Barbessi, SIENA che esprime la sua opinione favorevole alla decadenza del 
Parlamentare. 
 
Il Presidente Francesco GALANTI apre le votazioni in merito alla decadenza di Mattia BRUNI, chiede 
al Segretario Eduardo ROMAGNOLI di procedere alla chiama, di seguito i risultati: 
FAVOREVOLI: 4 
CONTRARI: 0 
ASTENUTI: 2 
L’UP approva a maggioranza dei presenti. 
 
INIZIA A PRESIEDERE MARTA TESTI. 
La Vicepresidente Marta TESTI apre la discussione sulla decadenza di Marco MORGANTI all’UP 
facendo riferimento alle sue assenze durante le riunioni. 
Interviene il Segretario Eduardo ROMAGNOLI si dichiara favorevole alla decadenza. 
 
La Vicepresidente Marta TESTI apre le votazioni in merito alla decadenza di Marco MORGANTI, 
chiede al Segretario Eduardo ROMAGNOLI di procedere alla chiama, di seguito i risultati: 
FAVOREVOLI: 5 
CONTRARI: 0 
ASTENUTI: 1 
L’UP approva a maggioranza dei presenti. 
 
TERMINA DI PRESIEDERE MARTA TESTI. 
Il Presidente Francesco GALANTI apre la discussione sulla decadenza di Diletta RUGGIERO all’UP 
facendo riferimento alle sue assenze durante le riunioni. 
Interviene il Segretario Eduardo ROMAGNOLI si dichiara favorevole alla decadenza. 
Interviene la Vicepresidente Marta TESTI si dichiara favorevole alla decadenza. 
Interviene la Componente per PISA dell’Ufficio di Presidenza Laura CIAMPI si dichiara favorevole 
alla decadenza. 
 

 



 

Il Presidente Francesco GALANTI apre le votazioni in merito alla decadenza di Diletta RUGGIERO, 
chiede al Segretario Eduardo ROMAGNOLI di procedere alla chiama, di seguito i risultati: 
FAVOREVOLI: 5  
CONTRARI: 0 
ASTENUTI: 1 
L’UP approva a maggioranza dei presenti. 
 
8. Discussioni varie ed eventuali. 

a) L’up espone le proprie opinioni riguardo alla riapertura a Settembre delle scuole e alla DAD. 

 

 
Presidente 

Francesco GALANTI 

____________________________ 

Segretario Segretario 

           Eduardo ROMAGNOLI                                                                         Martina MAGAGNOLI 

_________________________ ________________________ 
 

 


