
 

Verbale N.4/ 2022 

Quarta seduta della II Commissione, membro delle Commissioni 

Parlamentari del Parlamento Regionale degli Studenti della 

Toscana 

Data: 29 aprile 2022 

Sede: Palazzo Del Pegaso, Via Camillo Cavour 4, Firenze. 

Ora d’inizio: 13:15 

ODG 

 

1.  Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente 
2. Comunicazioni informative del Presidente della commissione 

3. Discussione sui progetti  completati e sui progetti da definire  
4. Calendarizzazione della futura seduta di commissione 
5. Varie ed eventuali 

 

PRESENTI 



Presenti ● Maudente Vittoria   
● Puopulo Elisa  

● Petracchi Federico 

● Belcari Giovanni 

● Shehu Romina 
● Betti Irene 

● Taviani Giacomo 
● Lucaferro Martina 

● Giovannelli Andrea 

 

Assenti Giustificati Gori Valentina 

Martorana Rebecca 

Matteucci Gabriele 

Francesco Bellumori 

Assenti Ingiustificati  

 

Docenti Simona Dondi 

Ilaria Ciuffi 

Esterni  

 

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

seduta alle ore 13:15 

 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente: 

La lettura del verbale della seduta precedente, eseguita dalla parlamentare Petracchi Federico, 

in sostituzione alla segretaria di commissione, è stata seguita dall’approvazione di esso da 

tutti i parlamentari presenti e dal presidente di commissione Romina Shehu. 

 

2. Comunicazioni informative del Presidente della commissione: 

Interviene la professoressa Ilaria Ciuffi, chiedendo alla commissione se fosse interessata a 

una visita al carcere di Massa, spiegando l'importanza delle lezioni e dell'insegnamento 



all'interno delle carceri; la commissione, dopo una breve consultazione sull'uscita,  accetta 

volenterosamente la proposta, la professoressa aggiunge inoltre che la data è da definirsi e 

che ci darà altre informazioni in seguito. 

 

3. Discussione sui progetti  completati e sui progetti da definire:  

 

Il preside Romina Shehu propone per il momento di non prendere in considerazione altri 

progetti e di concentrarsi su quello delle "Olimpiadi di Dibattito", poiché il progetto "Ragazza 

Madre" è stato lasciato alla terza commissione in quanto già se ne stavano occupando. 

 

 

4. Calendarizzazione della futura seduta di commissione 

I parlamentari decidono all’unanimità di scegliere in un tempo futuro la data della seduta di 

Commissione, in concomitanza con la seduta plenaria ufficiale.  

 

5. Varie ed Eventuali 

La presidente chiede che la riunione venga conclusa a causa del breve tempo avuto a 

disposizione. 

 

Ora di chiusura: 13:56 

 

 

 

 

 

       Presidente: Romina Shehu 

Segretario: Puopolo Elisa 

(In sostituzione a Martorana Rebecca) 

 



 

 

 


