
 

Verbale N. __/2020 
Riunione UP 

Data: 08 Maggio 2020 
Sede: Riunione Telematica 
Ora di inizio: 16:09 

ODG 

1. Appello nominale dei presenti; 

2. Lettura e approvazione del verbale della riunione precedente; 

3. Discussione ed esame della riforma della disciplina di stesura e pubblicazione 
delle mozioni, delle proposte di legge regionale e dei progetti approvati dal 
Parlamento; 

4. Discussione ed esame delle modalità di insediamento, di riunione e di 
emanazione del verdetto delle Giurie Esaminatrici per la gara di solidarietà 
“Quarantena poetica” di cui al progetto n. 9/2020; 

5. Discussione ed esame di eventuali modifiche alla composizione delle Giurie 
Esaminatrici per la gara di solidarietà “Quarantena poetica” di cui al 
progetto n. 9/2020; 

6. Discussioni varie ed eventuali; 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Studenti Presenti: 

Parlamentari 

Francesco Galanti; 
Silvia Mariottini; 
Eduardo Romagnoli; 
Marta Testi; 
Martina Magagnoli; 
Laura Ciampi; 
Elia Marchini (ingresso alle 16:30) 
Andreea Radu. 

Docenti ed Esterni Prof. Loris Ranalli; 
Prof. Franca Abazia. 

Assenti Giustificati: 

Parlamentari  

Funzioni Strumentali 
Presiede Francesco Galanti 

Verbalizza Eduardo Romagnoli e Martina Magagnoli 
 

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 nominale dei presenti, risultano 
presenti: 

● Francesco Galanti; 
● Silvia Mariottini; 
● Eduardo Romagnoli; 
● Marta Testi; 
● Martina Magagnoli; 
● Laura Ciampi; 
● Andreea Radu. 

 
 
 

 



 

2. Lettura e approvazione del verbale della riunione precedente; 

N/A 

 

3. Discussione ed esame della riforma della disciplina di stesura e pubblicazione 
delle mozioni, delle proposte di legge regionale e dei progetti approvati dal 
Parlamento; 

Ingresso Elia Marchini (ore 16:30). 

Il Presidente Francesco Galanti presenta la riforma della disciplina di stesura mostrando 
all’UP la delibera richiesta. 

Il Presidente Francesco Galanti chiede al Segretario Eduardo Romagnoli di procedere 
con la chiama per effettuare le votazioni, il Segretario procede con la chiama, i 
risultati sono i seguenti: 

Favorevoli: 7 

Contrari: 0 

Astenuti: 1 

Approvato 

 

4. Discussione ed esame delle modalità di insediamento, di riunione e di emanazione 
del verdetto delle Giurie Esaminatrici per la gara di solidarietà “Quarantena 
poetica” di cui al progetto n. 9/2020; 

La Vice Presidente Silvia Mariottini interviene spiegando le modalità di emanazione del 
verdetto delle Giurie Esaminatrici per la gara di solidarietà “Quarantena Poetica”. 

Interviene la Vice Presidente Marta Testi ponendo una proposta di fare una media per 
decretare il vincitore e la vincitrice del livello provinciale di Quarantena Poetica, 
alla proposta di marta di aggrega anche il Segretario Eduardo Romagnoli. 

Il Presidente Francesco Galanti chiede al Segretario Eduardo Romagnoli di procedere 
con la chiama per effettuare le votazioni alla seguente domanda “decretare il 

 



 

vincitore del livello provinciale tramite media matematica”, il Segretario procede 
con la chiama, i risultati sono i seguenti: 

Favorevoli: 4 

Contrari: 0 

Astenuti: 3 

Approvato 

 

Il Presidente Francesco Galanti chiede al Segretario Eduardo Romagnoli di procedere 
con la chiama per effettuare le votazioni, il Segretario procede con la chiama, i 
risultati sono i seguenti: 

Favorevoli: 6 

Contrari: 0 

Astenuti: 1 

Approvato 

 

5. Discussione ed esame di eventuali modifiche alla composizione delle Giurie 
Esaminatrici per la gara di solidarietà “Quarantena poetica” di cui al 
progetto n. 9/2020; 

Interviene il Segretario Eduardo Romagnoli che riporta una problematica relativa alla 
non idoneità di un componente della giuria provinciale di Firenze. 

Il Presidente Francesco Galanti chiede al Segretario Eduardo Romagnoli di procedere 
con la chiama per effettuare le votazioni sulla seguente domanda “far decadere il 
Grande Elettore Francesco Smorti dal ruolo di Giurato della giuria di valutazione 
della provincia di Firenze per far subentrare la Parlamentare Alice Oreti”, il 
Segretario procede con la chiama, i risultati sono i seguenti: 

Favorevoli: 2 

 



 

Contrari: 3 

Astenuti: 2 

Non Approvato (la votazione si intende annullata ai sensi dell’Articolo 51 del 
disciplinare e si procede con un’altra votazione la quale ha come risultati i 
seguenti). 

 

Il Presidente Francesco Galanti chiede al Segretario Eduardo Romagnoli di procedere 
con la chiama per effettuare le votazioni sulla seguente domanda “far decadere il 
Grande Elettore Francesco Smorti dal ruolo di Giurato della giuria di valutazione 
della provincia di Firenze per far subentrare la Parlamentare Alice Oreti”, il 
Segretario procede con la chiama, i risultati sono i seguenti: 

Favorevoli: 2 

Contrari: 1 

Astenuti: 3 

Approvato 

 

6. Discussioni varie ed eventuali; 

a) Il Presidente Francesco Galanti comunica che il Procuratore della Repubblica al 
tribunale dei minori di Firenze ha accettato di partecipare ad una seduta solenne 
sulle tematiche del bullismo, cyberbullismo e la violenza sui minori. 

 

b) La Segretaria Martina Magagnoli riporta dei problemi relativi alla non 
approvazione del patto di collaborazione con la Consulta Provinciale degli 
Studenti della Provincia di Lucca da parte della Consulta, e chiede all’UP di 
modificare il patto d’intesa secondo le richieste anche della Consulta e di votarlo. 

Il Presidente Francesco Galanti chiede al Segretario Eduardo Romagnoli di 
procedere con la chiama per effettuare le votazioni, il Segretario procede con la 

 



 

chiama, i risultati sono i seguenti: 

Favorevoli: 6 

Contrari: 0 

Astenuti: 1 

Approvato 

 

c) Il Presidente Francesco Galanti effettua le votazioni sulla lista dei numeri di 
telefono per svolgere le votazioni in modo digitale e in modo da verificare 
l’identità dei votanti, la votazione si intende approvata perché non è presente 
nessun contrario. 

d) Il Componente per Grosseto dell’UP comunica la volontà sua e della Prof. Abazia 
del CTS di invitare l’on. Presidente della Camera Roberto Fico per una seduta 
solenne del PRST. 

 

Ora di chiusura: 18:00 

 

 

 

 
Presidente 

____________________________ 

Segretario Segretario 

_________________________ ________________________ 
 

 


