
 

Verbale N. __/1920 
Riunione UP 

Data: 30/04/2020 
Sede: Riunione Telematica 
Ora di inizio: 17:15 

ODG  

1. Appello nominale dei presenti; 
 

2. Lettura e approvazione del verbale della riunione precedente; 
 

3. Lettura e approvazione del verbale dello scorso CPL; 
 

4. Discussione ed esame della composizione delle Giurie Esaminatrici Provinciali della gara di  
solidarietà "Quarantena poetica", disposta dal progetto n. 9; 
 

5. Discussione ed esame del sistema elettronico di votazione per le sedute telematiche Plenarie del 
Parlamento; 

 
6. Discussioni varie ed eventuali. 

 

 

 

Studenti Presenti: 

Parlamentari 

Ciampi Laura (PI) 

Galanti Francesco (FI) 

Magagnoli Martina (LU) 

Marchini Elia (GR) 

Mariottini Silvia (AR) 

Nardini Filippo (PT) 

 



 

Radu Andreea (SI) 

Romagnoli Eduardo (FI) 

Testi Marta (LI) 

Docenti ed Esterni 
prof. Abbazia Franca 
 
prof. Ranalli Loris 

Assenti Giustificati: 

Parlamentari 
Morganti Marco (PO) 

Talamoni Edoardo (MS) 

Funzioni Strumentali 
Presiede Galanti Francesco (FI) 

Verbalizza Magagnoli Martina (LU) 
Romagnoli Eduardo (FI) 

 

 

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

1. Appello nominale dei presenti; 
 
Il segretario Eduardo Romagnoli procede con l’appello dei presenti. Risultano assenti Marco Morganti 
e Edoardo Talamoni. 
  

2. Lettura e approvazione del verbale della riunione precedente; 
 
N/A 
 
 

3. Lettura e approvazione del verbale dello scorso CPL; 
 
N/A 
 
Inizia a presiedere Silvia Mariottini alle ore 17:30. 
 

 



 

4. Discussione ed esame della composizione delle Giurie Esaminatrici Provinciali della gara di 
solidarietà "Quarantena poetica", disposta dal progetto n. 9; 

 
Interviene la vicepresidente Silvia Mariottini, la quale legge all’UP la composizione delle Giurie 
esaminatrici Provinciali. Si chiede quindi all’UP di votare. 
 

Votazioni 
 
Favorevoli: 8 
Astenuti: 2 
Contrari: 0 
 
Interviene Silvia Mariottini esponendo all’UP la composizione della Giuria Esaminatrice Regionale, la 
quale sarà composta da 15 membri del PRST (ossia tutti i membri della II commissione, Asia Salati e il 
Presidente Galanti Francesco) e da 3 docenti esterni, ossia i professori Carli Roberto, Gioia Antonio e 
Ranalli Loris. Viene infine ricordato dalla vicepresidente stessa che ciò è una proposta.  
 
Termina di presiedere Silvia Mariottini alle ore 17:40. 
Torna a presiedere l’UP il Presidente Francesco Galanti alle ore 17:40. 
 
Interviene il Presidente Francesco Galanti comunicando all’UP che la proposta di Silvia Mariottini può 
eventualmente essere cambiata, in modo da coinvolgere tutto il PRST e non solo la II commissione.  
 
Interviene Eduardo Romagnoli il quale comunica all’UP che, secondo il suo parere, la Giuria 
Esaminatrice Regionale dovrebbe essere composta da un delegato per provincia, il Presidente 
Francesco Galanti e 3 professori. 
  
Interviene Francesco Galanti, il quale propone all’UP il sorteggio di una persona per provincia, la quale 
andrà a far parte della giuria regionale. 
 
Interviene Martina Magagnoli, la quale comunica all’UP che dovrebbe esserci più equilibrio e 
omogeneità all’interno della Giuria Regionale, al fine di coinvolgere sia più commissioni sia più 
provincie.  
 
Interviene Filippo Nardini, il quale si ritiene favorevole nell’inclusione della II commissione ma non 
della sua esclusiva partecipazione all’interno della Giuria Regionale. 
 
Interviene Elia Marchini, il quale si ritiene favorevole sia alla lista proposta da Silvia Mariottini sia a 
eventuali modifiche. 
 
Interviene la prof.ssa. Franca Abbazia, la quale ritiene più equo il sorteggio di un delagato per ogni 
provincia. 
 

 



 

Interviene Silvia Mariottini, la quale ricorda che lei e Asia Salati sono entrambe sia della provincia di 
Arezzo sia le relatrici dell’intero progetto. 
Intervono Marta Testi e Martina Magagnoli, le quali si trovano favorevoli a inserire nella Giuria 
Regionale 2 membri per Arezzo, in modo tale che entrambe le relatrici possano essere comprese.  
 
Interviene Elia Marchini, il quale propone all’UP la seguente composizione della Giuria Regionale: un 
membro delegato per ogni provincia,  3 professori esterni e un membro della presidenza. 
Viene quindi chiesto all’UP di votare. 

Votazioni 
Favorevoli: 8 
Astenuti: 1 
Contrari: 0 
 
Viene chiesto all’UP di votare in merito alla nomina di Silvia Mariottini come presidente della Giuria 
Regionale al posto del Presidente Francesco Galanti. 

 
Votazioni 

Favorevoli: 5 
Astenuti: 4 
Contrari: 0 
 
Mariottini Silvia quindi  presidierà la Giuria Esaminatrice Regionale. 
 
Viene concordato che saranno i membri UP a stilare la lista dei membri facenti parte della Giuria 
Esaminatrice Regionale.  
 
In seguito a una discussione, viene stilata la seguente lista: 
 
PRST: 
 

● Presidenza: quarta commissione, Asia salati  
● Firenze: terza commissione, Andrea Nardoni  
● Grosseto: seconda commissione, Sofia Mutz  
● Livorno: seconda commissione, Marta Testi  
● Lucca: seconda commissione, Johnson Pablo Claudio  
● Massa-Carrara: seconda commissione, Maria Luce Lombardini  
● Pisa: seconda commissione, Laura Ciampi  
● Pistoia: prima commissione, Elia orsi  
● Prato: terza commissione, Darla Dervishi  
● Siena: seconda commissione, Andreea Radu  

 
Docenti:  
 

● prof. Carli  

 



 

● prof. Lorenzini  
● prof. Tiezzi 

 
 
Viene ricordato che in futuro questa potrà essere modificata. 
 
Si chiede all’UP di approvare la lista stilata. 

Votazioni 
 
Favorevoli: 8 
Astenuti: 1 
Contrari: 0 
 
 

5. Discussione ed esame del sistema elettronico di votazione per le sedute telematiche Plenarie del 
Parlamento; 

 
Interviene Eduardo Romagnoli, il quale propone un metodo veloce, gratuito ed efficace per far votare il 
PRST durante le plenarie. Questo consiste nella creazione di un gruppo Telegram nel quale saranno 
creati dei sondaggi a 3 opzioni (favorevole, astenuto e contrario). I membri del PRST potranno quindi 
votare l’opzione che ritengono più corretta, mantenendo il proprio nominativo. Si chiede dunque all’UP 
di votare. 
 

Votazioni 
Favorevoli: 7 
Astenuti: 2 
Contrari: 0 
 
 
 

6. Discussioni varie ed eventuali; 
 
Interviene il Presidente Francesco Galanti, il quale ricorda all’UP che Italia 7 lo intervisterà in merito 
alla D.A.D.  e all’esame di maturità. 
 

Ora di chiusura: 19:00 

 

 
Presidente 

Galanti Francesco 
 



 

Segretario Segretario 

Magagnoli Martina Romagnoli Eduardo 

 


