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Oggetto: interrogazione sul funzionamento del CNSU 

 
 

Adunanza dell’8 settembre 2011 
 

IL CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI STUDENTI UNIVERSITARI 
 

APPROVA ALL’UNANIMITÀ LA SEGUENTE INTERROGAZIONE 
 

PREMESSO CHE: 

in data 12 e 13 maggio 2010 si sono svolte le elezioni per il rinnovo del CNSU 

in data 25 giugno 2010, dopo 45 giorni dalle elezioni, si è provveduto ad emanare il decreto 

ministeriale che ha dato ufficialità alla nuova composizione del CNSU; 

in data 26 ottobre 2010, a 155 giorni dalle elezioni, si è proceduto ad insediare il suddetto organo; 

nel primo semestre del 2011 tutti i consiglieri hanno dovuto far fronte con proprie risorse 

economiche alle spese funzionali all’espletamento del proprio mandato (viaggio dalla propria sede 

universitaria al MIUR e ritorno e pernottamento), nonostante lo stanziamento per i rimborsi 

previsto nell’apposito capitolo di spesa; 

i Consiglieri non ricevono alcuna indennità o gettone per la loro partecipazione ai lavori del 

Consiglio; 
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una tale situazione risulterà insostenibile per un regolare e democratico funzionamento dell’organo 

nel restante periodo di mandato; 

oltre ai pareri richisti dalla legge, l’attività del Consiglio è funzionale anche ai lavori ed alle 

audizioni delle commissioni parlamentari e, in mancanza di risolrse, non risulta possibile espletare 

neanche questa funzione; 

i punti di cui sopra trovano conferma anche in una serie di atti parlamentari: il 21 settembre 2010 

ed il 4 ottobre 2010 vengono presentate, rispettivamente, una interrogazione a risposta in 

commissione e una interpellanza urgente, entrambe riguardanti la mancata convocazione del CNSU 

da parte del Ministro; 

in data 21 luglio 2011 viene presentata nella VII Commissione “Cultura, scienza ed istruzione” 

della Camera dei Deputati una interrogazione a risposta in commissione riguardante la mancanza di 

fondi per il regolare svolgimento delle sedute del CNSU (l’interrogazione non ha ancora ricevuto 

risposta ed è stata inoltre sottoscritta da parlamentari appartenenti a diversi gruppi consiliari); 

i documenti e le interrogazioni presentate dal CNSU non hanno ancora ricevuta risposta, nonostante 

siano trascorsi più dei 60 giorni previsti dalla legge; 

 

IL CNSU CHIEDE 

 

quali provvedimenti intende adottare il Ministro interrogato per permettere il regolare svolgimento 

dei lavori dell’organo. 

Il Presidente 
Mattia Sogaro 


