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ODG

1. lettura e approvazione del verbale della seduta precedente
2. elezioni del nuovo vicepresidente
3. fine stesura progetto N.2/2022
4. varie ed eventuali

presenti

parlamentari:

Sali Mattia
D’Annunzio Maria Vittoria
Forzieri Maria
Barbini Francesco
Shkopi Emma
Dotto Jael
Bolognese Giulia

docenti: Mollica Rosa, Boni Monica

esterni:

assenti giustificati

assenti ingiustificati



Funzioni strumentali

Verbalizza: Dotto Jael

Presiede: D’Annunzio Maria Vittoria

Entrate in ritardo:
Uscita in anticipo: Shkopi Emma, prof. Boni Monica escono alle 13:29

Constatata la regolare convocazione ed il numero legale, la Presidente dichiara aperta la seduta alle
ore 13:04

1. lettura e approvazione del verbale della seduta precedente

La segretaria procede con la lettura del verbale a cui non seguono alcune precisazioni. La
commissione approva all’unanimità  il verbale e si procede al secondo punto.

2. elezioni del nuovo vicepresidente

La commissione elegge colui che ha preso il maggior numero di voti dopo il parlamentare
decaduto Dottori Federico.
La commissione accoglie quindi Bartalesi Christian come nuovo vicepresidente della prima
commissione

3. fine stesura progetto N.2/2022

Per mancanza di tempo e difficoltà del processo, non è stato possibile istituire la figura di
tutor del parlamento prima della plenaria del 29 aprile. Di conseguenza nel prototipo di
fascicolo sono stati inseriti invece i recapiti telefonici e le mail dei presidenti di commissione
e dei membri Up attuali. Essendo quindi il processo in realtà complesso e lungo da attuare,
viene valutata la possibilità di non portare avanti il progetto.

Da una breve discussione emerge che nonostante sia un progetto ambizioso lascerebbe il
segno indelebile del lavoro di questa commissione, i recapiti appaiono più funzionali e la loro
presenza annullerebbe il bisogno di una persona esterna.



Viene effettuata una votazione per alzata di mano riguardo l’annullamento del progetto
N.2/2022

Favorevoli: 6
Astenuti: 2

La commissione approva l’annullamento

Inoltre la Presidente comunica la necessità di richiedere dei fondi per la stampa dei fascicoli
considerato il costo elevato evidenziato con la stampa di un singolo fascicolo.

4. varie ed eventuali

4.1
Dopo aver presentato alla nuova parlamentare Bolognese Giulia il progetto delle assemblee
nelle scuole, la commissione cerca di decidere il da farsi fino alla fine dell’anno.
Viste le tempistiche limitate viene presa in considerazione la possibilità di passare oltre
all’assemblea con tutti i rappresentanti di istituto, semplicemente mandando un comunicato
d’invito che permetta agli istituti interessati di richiedere un’intervento alla propria
assemblea.
E’ stato riscontrato che il primo tipo di assemblea è stato utile, ma considerata la durata
dell’intervento e il tempo impiegato per organizzarla, la sua utilità non è sufficiente a
compensare il lavoro di preparazione.

La commissione è favorevole ad organizzare solo le singole assemblee con gli istituti
interessati e decide di partire con le province più pronte quali Grosseto e Arezzo

4.2
La presidente comunica le dimissioni di Nardini Filippo dal ruolo di presidente di quarta
commissione. E’ necessario cambiare i recapiti in fondo al fascicolo relativi alla quarta
commissione, sostituendoli con il presidente che verrà eletto alle prossima riunione.

4.3
Per quanto riguarda le pagine social: emerge che ogni provincia ha la propria pagina social
su instagram, ma oltre a non essere ufficiali, al contrario della pagina @parlamentostudenti,
sono spesso inattive o talvolta pubblicano a nome del parlamento senza consultare la prima
commissione. Le pagine che erano state create con l’intento di capillarizzare e raggiungere
più persone, rischiano quindi di rendere caotico il lavoro del parlamento, considerando
anche il fatto che le pagine sono gestite da persone diverse o addirittura non gestite a causa
dell’impossibilità di recuperare le credenziali da vecchi amministratori.



Il presidente Cioci Mauro entra in aula alle 13:37

La presidente D’Annunzio chiede l’opinione del Presidente che esalta l’utilità delle singole
pagine e crede che invece che chiuderle, sarebbe più opportuno regolamentare le attività.

La commissione decide di affrontare la questione pagine social gestendo un post alla volta
senza precludersi la possibilità di postare eventi provinciali sulla pagina dell’intero organo o
viceversa. Ogni membro della prima commissione gestirà una pagina provinciale.

4.4
La commissione si impegna a raccogliere tutti i verbali del 2021/2022  che non sono stati
ancora consegnati per poi essere caricati sul sito ad una riunione ufficiosa da
calendarizzare.

Esaurita la discussione su tutti i punti dell’ODG la presidente dichiara chiusa la seduta alle
ore 13:53

ora di chiusura: 13:53

Presidente                                                                           Segretaria
____D’Annunzio Maria Vittoria______                                        ____Dotto Jael____


