
 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO 2 – PROPOSTA “PIATTAFORMA” 
 

 

Premessa 

La Commissione “Rappresentanza” del CNPC, visto anche il parere espresso dalla commissione 
“Rappresentanza” del CNPC nel documento finale della “quattro giorni” di Pomezia (6-9 maggio 
2018), ritiene sia limitante la prassi per la quale i Coordinamenti Regionali vengano convocati ogni 
due mesi circa e il Consiglio Nazionale una volta ogni anno scolastico, in quanto essi dovrebbero, 
invece, rappresentare i due organi trainanti della democrazia studentesca e sede permanente di 
scambio di esperienze tra le varie Consulte. La possibilità di svolgere un maggior numero di riunioni 
per questi due organi, a cui l’UCN afferisce in qualità di organo esecutivo (come espresso nel 
Regolamento e dal documento finale sopracitato), darebbe una maggiore continuità temporale ai 
lavori di questi, migliorandone anche il contenuto, data la possibilità di protrarli per settimane e non 
comprimendoli in poche ore o giorni. 

La Commissione “Rappresentanza” si pone, quindi, come obiettivo il potenziamento della 
rappresentanza studentesca e dello scambio di conoscenze e informazioni tra le varie Consulte 
Provinciali, attraverso il superamento dei limiti del sistema attualmente in vigore, tramite l’utilizzo 
degli strumenti messi a disposizione dalla tecnologia. 

In seguito a quanto proposto in sottocommissione “Comunicazione e Piattaforma” e come 
concordato in riunione di Commissione “Rappresentanza”, si espone la proposta di potenziamento 
e ammodernamento del funzionamento del Consiglio Nazionale dei Presidenti di Consulta e del sito 
spazioconsulte nel presente documento. 

 

 
Proposta in breve 

La proposta si fonda sull’ammodernamento del sito spazioconsulte, con il miglioramento delle 
sezioni rivolte al pubblico e l’introduzione di un’area riservata ai presidenti delle Consulte Provinciali 
degli Studenti. Il lavoro della Commissione punta inoltre all’introduzione di una nuova metodologia 
di riunione per CoR e Commissioni del CNPC. 

La proposta si sviluppa sostanzialmente su due fronti: formazione di una piattaforma idonea a 
sostenere le presenti richieste e modifica del funzionamento delle riunioni di CNPC e CoR, e rientra 
nell’impianto di proposta di linee guida relative alla comunicazione delle e tra le Consulte Provinciali 
degli Studenti. 



 
 
 
 
 
 
 

 

Piattaforma 

-Pubblico 
La proposta prevede il miglioramento del sito spazioconsulte, ritenuto luogo digitale di confronto e 
pubblicità per le Consulte Provinciali degli Studenti, con l’ammodernamento delle sezioni rivolte al 
pubblico, tra cui devono essere compresi spazi per le singole CPS, per i singoli CoR, per l’UCN e per 
il CNPC, in cui sia possibile per i vari organi condividere il proprio operato con gli studenti; devono, 
di conseguenza, essere distribuite le chiavi di accesso (Username e Password) ai singoli presidenti, 
in modo che le suddette sezioni siano effettivamente personalizzabili per ogni organo. 

Si consiglia alle CPS di utilizzare spazioconsulte come sito in cui postare i comunicati per gli studenti 
e la pubblicità relativa agli eventi organizzati; in un secondo tempo questi potranno essere condivisi 
anche tramite social a mezzo di un semplice link. 

Si richiede inoltre di costituire una sezione in cui siano presenti i contatti mail delle CPS stesse. 

-Sezione ad accesso riservato 
La seconda parte relativa allo sviluppo della piattaforma è relativa alla sezione ad accesso riservato 
ai presidenti delle CPS: oltre alle sezioni relative alla personalizzazione delle pagine del sito 
riguardanti i singoli organi, la richiesta della commissione è quella di dare la possibilità ai CoR e alle 
Commissioni del CNPC di riunirsi con più frequenza nel corso degli anni scolastici; si richiede 
pertanto al Ministero di impegnarsi nella ricerca di una convenzione al fine di mettere a disposizione 
degli organi consultivi un software che permetta la riunione in teleconferenza di CoR e Commissioni 
del CNPC, attraverso una rapida divisione in lobbies. 

-Gestione interna delle commissioni in piattaforma 
All’interno delle riunioni in piattaforma, i ruoli di Moderatori e Segretario delle Commissioni 
rimangono i medesimi con le medesime funzioni. I Moderatori assegnano la parola a coloro che la 
richiedono tramite apposito pulsante. Il Segretario redige il processo verbale che verrà caricato in 
seguito sulla piattaforma e sarà scaricabile per tutti i Presidenti. 

Le votazioni vengono aperte dai moderatori, i presenti alla seduta esprimono il proprio voto tramite 
apposito pulsante presente nella piattaforma. 

La convocazione delle sedute in piattaforma viene disposta dai Moderatori su richiesta del 50%+1 
dei membri della Commissione. 

I documenti prodotti nei lavori delle Commissioni sono visualizzabili sulla piattaforma in presa 
diretta da tutti i membri delle stesse. 



Date già presenti nel Regolamento* 

CNPC Secondo CoR UCN Primo CoR* Prima Plenaria* Elezioni nelle scuole* 

Entro metà marzo Febbraio Entro il 15 novembre Entro il 30 novembre Tra gen. e feb. Entro il 31 ottobre 

Tappe sistema delle Consulte 

 
 
 
 
 
 
 

 

Modifica del funzionamento delle Commissioni 

La proposta vede centrale anche il tema della modifica del funzionamento delle Commissioni e, più 
in generale, del sistema delle Consulte. 

La Commissione “Rappresentanza” propone la seguente ripartizione temporale nel sistema delle 
Consulte: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nel CNPC di marzo vengono stilati i documenti sulle tematiche che sono state assegnate alle 
differenti Commissioni. In seguito al primo CNPC le Commissioni, che hanno mandato biennale 
(art. 5 comma 2), continuano il proprio impegno focalizzandosi su due aspetti: 

- Deleghe dal CNPC; il Consiglio Nazionale può delegare ad una commissione tematica una 
determinata mansione che rientri nelle competenze della stessa. La delega viene portata 
avanti dalla sola commissione a cui è stata affidata, procedendo per voto a maggioranza 
assoluta (50%+1). 

- Autovalutazione e linee guida sulla formazione delle Commissioni per il CNPC seguente; la 
Commissione stila un documento da trasmettere all’UCN successivo in cui si riportino i 
punti di forza e di debolezza della Commissione appena conclusasi, eventuali modifiche 
della struttura della Commissione e un documento di spunto per i lavori della futura 
Commissione. 

Per il giusto funzionamento di questi organi in piattaforma è necessario almeno una riunione 
virtuale in seguito al CNPC di marzo. 


