I CTS si iunisce nella prima riunione alle ore 21:30 del 22 Aprile 2021. Il Presidente inizia la
riunione con i primi indirizzi tecnici e con l'appello dei presenti. Si dichiarano presenti, Miglietta
Francesco, Parri Francesca, Vitiello Alessandro, Zoncheddu Daniela, Rampino Alberto, Antenucci

Emanuele e Coletta Annunziata.
Tra le comunicazioni del Presidente, questi, indirizza quanto emerso nel CDA DSU, evidenziando
aggiornamenti in merito al posticipo delle sessioni di laurea e dell'Anno Accademico in ottemperanza
con quanto previsto dalle disposizioni nazionali, con conseguente estensione del periodo della borsa
semestrale. Inoltre, il Presidente evidenzia l'avvenuta erogazione del contributo "Disagio Mensa" per
l periodo 2019/20, mentre il contributo destinato per 1'A.A. 2020/21 sarà discusso nei prossimi mesi
per essere erogato solo successivamente.

IIlbilancio d'esercizio dell'azienda è da approvarsi nelle prossime sedute di CDA successivamente al
parere del CRS (Consiglio Regionale degli Studenti) e CTS. Il CRS è da convocare nei prossimi
giomi: il Presidente suggerisce di creare un gruppo in modo da facilitare le comunicazioni con gli
altri rappresentanti di Pisa e Firenze.
Una volta conclusi questi primi indirizzi, il Presidente passa al secondo punto dell'ODG: la nomina
del nuovo Presidente. Questi lascia la parola a Miglietta Francesco, che esordisce con la sua
candidatura alla presidenza del CTS, garantendo trasparenza, disponibilità ed indirizzando la politica

da intraprendere nei prossimi due anni, evidenziando innanzitutto i problemi strutturali delle
Residenze Universitarie (es. Residenza Tolomei in attesa di ristrutturazione, residenze escluse dalla
rete dei trasporti e residenze con problemi tra i quali muffa ed inflirazioni). Dopo Miglietta prende
la parola Antenucci, esprimendo anche da parte sua la disponibilità alla posizione di Presidente

dell'organo.
Espresse le candidature si procede alla votazione: per il candidato Miglietta i voti favorevoli sono del
candidato stesso e dei colleghi Pari, Rampino, Zoncheddu e Vitiello.
I voti per il candidato Antenucci sono del candidato stesso e della collega Coletta.

l Presidente dichiara conclusa la votazione dichiarando eletto il consigliere Francesco Miglieta.
Augura buon lavoro al nuovo Presidente Miglietta ed a tutto il Consiglio neo eletto.
Terminata I'elezione del Presidente, si procede con le varie ed eventuali. Antenucci prende la parola
ed esprime dubbi concermenti l'erogazione del fondo "Disagio Mensa" ai soli borsisti dell'A.A.

2019/20. 1 Presidente uscente prende la parola ed indirizza quanto accaduto: il DSU ha erogato dei
fondi per l'AA. 2019/20 per coprire delle eccedenze di bilancio, mentre i fondi 2020/21 sono da

erogarsi in seguito a nomina del nuovo consiglio di Amministrazione ed a seguito di adempimenti
burocratici da parte del'Azienda. Antenucci ringrazia e cede la parola a Pari, che domanda se i
borsisti semestrali riceveranno i fondi (alle domande poste all'Azienda, questi hanno ricevuto risposte
discordanti). ILa seconda domanda è inerente alla residenza San Marco ed alla ristrutturazione avviata
negli scorsi giorni. La terza domanda concerne la prolungata chiusura della Mensa Unistrasi, in
considerazione delle imminenti riaperture dei poli universitari.
I Presidente Ciaccio uscente risponde indirizzando la prima questione, replicando che il Bonus
Disagio Mensa" non prevede erogazioni agli studenti con borsa semestrale per l'A.A. precedente,

mentre per il futuro intervento ci saranno occasioni per discuterne e palesare la questione nelle sedi
opportune.

In merito alla Residenza San Marco, il Presidente uscente riporta gli incontri avuti in precedenza con
i rappresentanti della Residenza, evidenziando tuttavia che nel Piano di Atività tale intervento non
era previsto. L'intervento straordinario comprende il rifacimento di alcuni bagni non preventivadi
all'approvazione del piano. Questi suggerisce la convocazione della Commissione competente, alla
presenza del Consiglio intero per capire meglio ed evitare ambiguità, soprattutto per glhi interventi
futuri. L'intervento è da concludersi nell'arco di 40-50 giorni.
In CDA non è stata fatta menzione dell" intervento sulla residenza.

Anche la questione Mensa Unistrasi non è stata indirizzata dal CDA ma sarebbe importante
intervenire in questo senso. Ottenute le risposte, Parri ringrazia e cede la parola al Neopresidente

Miglietta, che chiede il numero dei rappresentanti per agevolare le comunicazioni.
Terminate le varie ed eventuali il Presidente uscente augura buon lavoro alla nuova componente
studentesca e chiude la seduta alle ore 22:0o.
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