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                                                                     VERBALE N° 53/2022

SEDUTA DEL 27 OTTOBRE 2022

Redatto ai sensi dell’art. 32 Regolamento del Consiglio Comunale.

L’anno 2022 (duemilaventidue) il giorno 27 (ventisette) del mese di ottobre, la Commissione 5 è 

convocata alle ore 10.30 in seduta telematica, secondo quanto previsto del dispongo del Presidente 

del Consiglio Comunale prot. n.109985 del 31 Marzo 2022 con il seguente ordine dei lavori:

� Comunicazioni del Presidente;

� Approvazione verbali sedute precedenti;

� Audizione della prof.ssa Maria Paola Monaco Docente dell’Università degli Studi di  Firenze in

merito al percorso universitario per chi è impegnato in attività sportive agonistiche;

� Varie ed eventuali.

Alle ore 12.00 sono presenti le/i consigliere/i Fabio Giorgetti, Antonella Bundu, Barbara Felleca.

Alle ore 10.40 si collega il Cons. Massimo Fratini.

Il Presidente Fabio Giorgetti accerta la presenza telematica dei/delle Consiglieri/re

 

CARICA NOMINATIVO IN SOSTITUZIONE

PRESIDENTE FABIO GIORGETTI

VICEPRESIDENTE FEDERICO BUSSOLIN

COMPONENTE ANTONELLA BUNDU

COMPONENTE ROBERTO DE BLASI

COMPONENTE STEFANO DI PUCCIO

COMPONENTE ALESSANDRO DRAGHI

COMPONENTE BARBARA FELLECA

COMPONENTE MASSIMO FRATINI

COMPONENTE ANTONIO MONTELATICI

COMPONENTE MIRCO RUFILLI

COMPONENTE LUCA SANTARELLI

  

e apre la seduta alle ore 10.40 essendo presente il numero legale.

E’ presente per la segreteria della Commissione Maurizio Sestini.

E’ presente per la trasmissione della diretta streaming sul canale youtube Valter Cozzi.
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E’ presente la professoressa Maria Paola Monaco Docente dell’Università degli Studi di Firenze.

Il Presidente inizia la seduta presentando l’ospite della seduta, la prof.ssa Maria Paola Monaco, che illustrerà 

ai componenti della Commissione le sostanziali novità apportate al  percorso universitario per chi è 

impegnato in attività sportive agonistiche, quindi, dopo averla ringraziata per la presenza, le passa la parola.

Alle ore 10.49 si collega il Cons. Francesco Pastorelli.

La Docente inizia il proprio intervento ricordando come l’Università di Firenze abbia introdotto lo status di 

“studente atleta” per facilitare la conciliazione tra carriera sportiva e percorso di studio universitario. 

Sono state approvate dal Senato accademico le misure che regolano questo specifico profilo per chi si iscrive

a Unifi. 

Tale azione è finalizzata a sostenere il diritto allo studio e il diritto alla pratica sportiva degli studenti atleti 

inserendoli in un percorso di doppia carriera, universitaria e sportiva. I servizi dedicati alle studentesse atlete 

e agli studenti atleti sono: l'assegnazione di un tutor accademico, una flessibilità nelle date degli esami e 

nelle lezioni a frequenza obbligatoria, una certificazione dei meriti sportivi nel Diploma Supplement ed altri 

servizi a supporto della loro attività sportiva. Possono accedere al percorso “studente atleta” tutti coloro che 

siano in possesso di determinati requisiti fra i quali - prima di tutto - risultare iscritti/e ad una società sportiva

che pratichi sport a livello agonistico e sia affiliata alle Federazioni sportive nazionali o alle discipline 

sportive associate ufficialmente riconosciute dal CONI o dal CIP. 

Il supporto a studentesse e studenti che svolgono attività sportive a livello agonistico rientra nell’impegno 

assunto dall’Ateneo per valorizzare lo sport come indispensabile alla crescita e al benessere della persona e 

come espressione di principi capaci di favorire una società inclusiva. 

L’azione, infatti, è parte di Unifi include, progetto più ampio che rientra negli obiettivi strategici 

dell’Università di Firenze e a cui fanno capo, oltre alle azioni per promuovere lo sport e il benessere, anche 

le iniziative a favore degli studenti provenienti da paesi terzi, degli studenti disabili, in stato di detenzione 

ovvero quelle per garantire la parità di genere. A sostegno di tale progetto è stato anche costituito un 

Comitato Tecnico Scientifico che affiancherà la prof.ssa Maria Paola Monaco. 

Finito l’intervento dell’ospite la parola passa ai commissari che vogliono approfondire l’argomento.

Quindi nell’ordine prendono la parola nell’ordine la Consigliera Bundu, per chiedere se ci siano informazioni

se questo percorso intrapreso dall’Unifi possa essere esteso anche alle classi primarie e secondarie, il Cons. 

Rufilli, che chiede sostanzialmente quanto appena riportato dalla Cons. Bundu, integrando con un 

testimonianza diretta delle difficoltà che deve affrontare un bambino o un adolescente in età scolastica che 

pratica sport agonistico, il Consigliere Di Puccio, che chiede se questo percorso intrapreso dall’Università 

comprenda tutte le discipline sportive ed il Consigliere Pastorelli che, accodandosi anche a quanto espresso 

dei colleghi che l’hanno preceduto, sostiene le difficoltà che deve affrontare un’atleta per riuscire a 

conciliare la scuola e lo sport motivo per cui molti atleti, specie negli sport cosiddetti “minori” quando 

arrivano ad ottenere buoni risultati cercano sempre l’affiliazione a società sportive dell’arma quindi conclude

con una domanda inerente l’esistenza di eventuali borse di studio per atleti.

Alle ore 11.12 si scollega la Consigliera Bundu.

Il Presidente Giorgetti continua il momento degli interventi affermando che, nel suo ruolo di referente 

provinciale del CONI, deve rispondere a molti genitori, che spesso lo contattano da fuori provincia, 
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chiedendo un intervento in aiuto dei figli che studiano e praticano sport agonistico anche se sostiene che il 

percorso universitario risulti più flessibile se confrontato con le scuole primarie e secondarie.

Conclude mettendo a conoscenza i componenti della Commissione che, grazie ad informazioni ricevute 

dall’ufficio scolastico provinciale, sia imminente la partenza di un progetto, purtroppo ancora non strutturato,

che è in grado di tutelare gli allievi delle scuole secondarie che praticano sport quindi termina con alcune 

considerazioni personali in merito.

La Professoressa Maria Paola Monaco cerca di rispondere ai quesiti posti fornendo più informazioni possibili

e cercando di approfondire quando necessario per poi dirsi disponibile a tornare in audizione quando la 

Commissione lo ritenga opportuno.

Terminato l’intervento della Docente il Presidente la ringrazia per la professionalità e la puntualità 

dimostrata quindi saluta i presenti per la partecipazione e dichiara la seduta conclusa, con l’approvazione 

dei verbali messi a disposizione dei Consiglieri, alle ore 11.30.

Alla seduta hanno partecipato i seguenti Consiglieri: 

CARICA NOMINATIVO IN SOSTITUZIONE

PRESIDENTE FABIO GIORGETTI

VICEPRESIDENTE FEDERICO BUSSOLIN

COMPONENTE ANTONELLA BUNDU

COMPONENTE ROBERTO DE BLASI

COMPONENTE STEFANO DI PUCCIO

COMPONENTE ALESSANDRO DRAGHI

COMPONENTE BARBARA FELLECA

COMPONENTE MASSIMO FRATINI

COMPONENTE ANTONIO MONTELATICI

COMPONENTE MIRCO RUFILLI

COMPONENTE FRANCESCO PASTORELLI

COMPONENTE LUCA SANTARELLI

  

Verbale letto approvato e sottoscritto nella seduta del 17 novembre 2022

     Il Segretario                                                                                      Il Presidente

       Maurizio Sestini                                                                                Fabio Giorgetti

                                                                                                     


