
 

Verbale N. 03/2020 
Quinta seduta della IV Commissione, facente parte 

delle Commissioni Permanenti del Parlamento 
Regionale degli Studenti della Toscana. 

Data: 09/04/2020 

Ora di inizio: 14:35 

ODG 

1) Approvazione verbale seduta precedente; 

2) Comunicazioni del Presidente; 

3) Ripresa dei lavori: 

4) Varie ed eventuali. 
 

Presenti: 

Parlamentari Salati Asia 

Viganò Giulia 

Tani Gianmarco 

Viti Emanuele 

Giordano Pablo 

Nardini Filippo 

Bartalucci Leonardo 

Cioci Mauro 

Grassi Pietro 

Legnani Irene 



 

 

Docenti  Abazia Franca 

Ranalli Loris 

Esterni  Signorini Massimo 

Assenti Giustificati: 

Parlamentari Talamoni Edoardo 

Chimenti Nicola 

Melanenko Adam 

Neri Alice 

Chiappone Lorenzo 

Assenti Ingiustificati: 

Parlamentari  

Funzioni Strumentali 

Presiede Nardini Filippo 

Verbalizza Salati Asia 

  

 



 

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

14:35 

1.  Approvazione Verbale seduta precedente 

La segretaria Salati Asia legge il verbale della IV seduta della IV Commissione, tenutasi in data 04 del 

mese di febbraio dell’anno 2020. Alla fine della lettura la segretaria Salati Asia chiede ai membri di 

esporre dubbi, considerazioni o modifiche da apportare prima della votazione. Nessun membro della 

Commissione intende modificare ciò che è stato verbalizzato, pertanto si procede alle votazioni. Il 

verbale è approvato all’unanimità. 

La segretaria Salati Asia legge il resoconto delle sedute online della IV Commissione, che si sono 

svolte il 17/03/2020, il 25/03/2020 e il 30/03/2020. La segretaria Salati Asia chiede ai membri se vi 

sono errori nella stesura dei resoconti. Nessun parlamentare ha riscontrato incoerenze, pertanto si 

procede alle votazioni.  Il verbale  è approvato all'unanimità.  

2. Comunicazione del Presidente di Commissione 

Alle ore 14:59 entra in videochiamata il parlamentare Giordano Pablo. Il Presidente Nardini Filippo, si 

informa sull’identità dell’utente “Settore Rappresentanza e Relazioni Esterne”. Il suddetto utente si 

presenta come Signorini Massimo, un Consigliere Regionale, presente alla riunione per visionare i 

lavori della Commissione stessa. 

La Prof. Abazia informa il Presidente Nardini Filippo che anche lui, come Presidente della 

Commissione, può autorizzare l’accesso dei parlamentari alla seduta. Nardini Filippo la ringrazia per 

l’informazione, dato che era assente nel momento in cui la comunicazione era stata effettuata dal Prof. 

Ranalli.  

Il Presidente Nardini Filippo spiega che lo scopo principale della riunione era quello di approvare le 

questioni burocratiche, quali verbali e resoconti, in attesa di ulteriori sviluppi della mozione. Inoltre 

chiede il motivo della registrazione della seduta, in quanto la Commissione aveva espresso il desiderio 

di non registrarla. Il Prof.Ranalli interviene spiegando che le sedute online, per essere ritenute valide e 



 

avere dunque valore legale, devono necessariamente essere registrate e ogni partecipante deve mostrare 

chiaramente nome e cognome per esteso.  

3. Ripresa dei lavori 

Il Presidente Nardini Filippo chiede alla parlamentare Viganò Giulia se il form da lei creato è già 

iniziato a girare nelle piattaforme online. La parlamentare Viganò Giulia risponde di no, in quanto i 

professori lo stavano ancora revisionando. Interviene la Prof. Abazia, spiegando che alcuni punti della 

mozione non erano risultati chiari, come per esempio la questione concernente la tariffa Pegaso, già 

vantaggiosa per i cittadini della regione. Chiede quindi ai membri della Commissione se la suddetta 

tariffa fosse stata presa in considerazione, aggiungendo che si deve riformulare la lettera da inviare 

all’Ufficio Scolastico, in quanto il messaggio trasmesso risulta poco efficace. Il Prof. Ranalli spiega di 

non aver visionato i contenuti del format e della mozione, perciò chiede la possibilità di visionare il 

form insieme e di avere un breve riassunto sui temi concernenti la mozione stessa.  

La Segretaria Salati Asia procede all’avvio della presentazione del format. Nel frattempo, la 

parlamentare Viganò Giulia spiega obiettivi, svolgimento e modalità della mozione sul trasporto degli 

studenti. 

La Prof. Abazia chiede perchè non si sia tenuto conto dell’ISEE e della Tariffa Pegaso nella mozione. 

La parlamentare Viganò Giulia esplica che l’ISEE è sicuramente positivo e tiene di conto delle 

famiglie, ma secondo la sua esperienza personale, ha riscontrato che non influisce radicalmente sul 

problema, che rimane invariato nel corso degli anni. Il Presidente Nardini Filippo porta la sua 

situazione come esempio, spiegando che vivendo in paesi lontani dalla scuola l’ISEE e la Tariffa 

Pegaso non modificano i costi in maniera significativa, i quali risultano comunque molto elevati.  

La Prof. Abazia consiglia di non nominare nella lettera l’Università di Firenze, poichè la loro 

situazione è completamente diversa, in quanto si tratta di una sola università e non di una regione 

intera. Si deve quindi riformulare la lettera, esplicitando in modo chiaro la situazione dei trasporti a 

livello regionale, senza focalizzarci su una singola università. La parlamentare Viganò Giulia specifica 



 

che questo era già stato specificato chiaramente all’assessore, ma che sicuramente si provvederà a 

riformulare la richiesta in modo più chiaro. 

La Segretaria Salati Asia avvia la presentazione del form, chiedendo al parlamentare Tani Gianmarco 

di procedere alla spiegazione, in quanto creato da lui e dalla parlamentare Viganò Giulia.  

Il Prof. Ranalli prende la parola, chiarendo che questo form verrà sì mandato all’Ufficio Scolastico per 

essere inoltrato alle scuole, ma la diffusione più importante parte dai parlamentari stessi, in quanto 

abbiamo una rete di contatti più ampia che ci permette di raggiungere più studenti in un minor tempo 

rispetto a quello impiegato dalle segreterie. 

Le problematiche riscontrate sono le seguenti: 

1. L’opzione di inserimento dell’email non è adatto al form, in quanto deve essere completamente 

anonimo e con esso verrebbe compromessa l’anonimato; 

2. Nella sezione “La mia scuola è” vi sono troppe poche opzioni, non si riuscirebbe ad individuare 

un’ utenza dettagliata, perciò necessita di essere ampliata, con riferimenti precisi alla distanza 

tra abitazione dello studente e istituto di appartenenza; 

3. Si deve aggiungere riferimenti al tempo di percorrenza della tratta sopracitata e le preferenze 

concernenti i mezzi di trasporto utilizzati dagli studenti; 

4. Si deve fare riferimento alla Carta Pegaso, chiedendo se gli studenti la posseggono e, nel caso, 

se la ritengono vantaggiosa; 

5. Nella sezione  “Perché non hai l’abbonamento?”  aggiungere una checklist con scelta multipla 

per includere tutte le varie opzioni; 

6. Nell’ultima fase del form si devono invertire l’ordine dei tre punti, nella seguente 

composizione: da 1-2-3 a 2-3-1. 

Il Prof. Ranalli spiega che solitamente gli studenti possiedono più abbonamenti, in quanto usufruiscono 

di diversi tipologie di mezzi di trasporto, quindi avere un abbonamento unico che le comprenda tutte 

sicuramente risulta vantaggioso per uno studente. 



 

Il parlamentare Grassi Pietro chiede quale sia il reale obiettivo del format. La parlamentare Viganò 

Giulia spiega che questo form è stato creato sotto richiesta dell’assessore, per capire la validità della 

mozione e per inoltre studiare le condizioni della vita studentesca a livello regionale. 

4. Varie ed eventuali 

Il Presidente Nardini Filippo propone di fissare la data per la prossima riunione in data 17/04/2020 per 

le ore 14:30. La data viene approvata all’unanimità.  

Terminata la discussione di tutti i punti all’o.d.g. il Presidente dichiara chiusa la seduta. 

Ora di chiusura: 16:00 

 

 

Il Segretario Il Presidente 

______________________ __________________________ 

 
  



 

FOGLIO PRESENZE COMMISSIONE 
 

COGNOME E NOME PROVINCIA 
P  (Presente) 
AG (Assen. Gius.)  
ANG (Ass. non gius.) 

SALATI ASIA AREZZO  

NERI ALICE FIRENZE  

VIGANO' GIULIA FIRENZE  

TANI GIANMARCO FIRENZE  

VITI EMANUELE GROSSETO  

GRASSI PIETRO LIVORNO  

MELANENKO ADAM LUCCA  

TALAMONI EDOARDO MASSA  

GIORDANO PABLO PISA  

NARDINI FILIPPO PISTOIA  

CIOCI MAURO PISTOIA  

LEGNANI IRENE PRATO  

CHIAPPONE LORENZO SIENA  

BARTALUCCI LEONARDO SIENA  

   

   

 


