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Oggi in Roma, presso la presso la sede del M.I.U.R in via Carcani 61, alle ore 15.00, si è riunito, a seguito di 
regolare convocazione, il Consiglio Direttivo della CNSI per discutere il seguente 

 
Ordine del giorno 

 
1. Distribuzione dei ruoli interni al Direttivo 
2. Funzionamento gruppi di lavoro 
3. Gestione sito web e pagina Facebook 
4. Varie ed eventuali  

 
Composizione del Consiglio e presenza alla seduta odierna 
 
NOME QUALIFICA PRESENZA 
Antonia Cinquepalmi Presidente P 
Diana Di Giuseppe Vice Presidente P 
Giuseppe Michelangelo Infantino Componente P 
Giacomo Barone Componente P 
Andrea Gerlando Terrana Componente Ag 
   
 
Legenda: P (presente); A (assente); Ag (assente giustificato) 
 
La seduta è presieduta dal Presidente della CNSI Antonia Cinquepalmi. 
Segretario verbalizzante è il consigliere Giacomo Barone. 
Viene dato corso alla discussione dei punti posti all’ordine del giorno. 
 
Si procede all’esame dei punti all’ODG 
 

1) A seguito delle elezioni suppletive svolte il giorno 15 Maggio 2018 si provvede alla riorganizzazione 
dei ruoli interni utili al funzionamento del Direttivo; i ruoli vengono così distribuiti: 
 
• Di Giuseppe – vicepresidente: sostituirà Cinquepalmi ogniqualvolta sia necessario negli incontri 

di rappresentanza, aiuterà il presidente nello svolgimento dei suoi doveri oltre al compito di 
tenere in ordine l’archivio, l’elenco dei contatti, di gestire la mail. 

• Barone – segretario: con il compito di redigere i verbali delle sedute dell’Assemblea e del 
Direttivo e di preparare i documenti utili ai fini dello svolgimento delle assemblee. 

• Infantino – incaricato web: si incarica di gestire e mantenere aggiornati il sito web e la pagina 
Facebook della CNSI. 
 

2) Il Direttivo prevede di avvalersi di diversi gruppi di lavoro per facilitare l’approccio a determinati 
argomenti potendo coinvolgere attivamente altri presidenti nel lavoro della CNSI.  Un primo gruppo 
di lavoro è stato istituito in sede di Assemblea con il compito di dare un supporto burocratico-
legislativo, che sarà supervisionato dal Consigliere Infantino, verificandone il buon funzionamento. 
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A seguito della proposta avanzata dal Vicepresidente Di Giuseppe in sede di Assemblea di istituire 
una giornata musicale a livello nazionale viene istituito un secondo gruppo di lavoro con il compito 
di organizzare e predisporre i materiali di pubblicizzazione oltre che definire le linee generali 
dell’evento. Tale gruppo di lavoro viene composto da: Brianzi, Broglia e Simeoni. 

3) Si consta che la pagina Facebook e il sito web necessitano di una maggiore valorizzazione al fine di
raggiungere quanti più utenti possibili e di rendere note le iniziative organizzate dalla CNSI; al fine
di ottenere i risultati attesi, si individua nella figura del componente Infantino, l’incaricato alla
gestione della pagina Facebook.

4) Il Presidente informa il Direttivo dell’ultimo incontro col Dirigente dell’ufficio di formazione
superiore della Direzione Generale per lo Studente F. Cinquepalmi con l’intento di mantenere il
Direttivo informato riguardo i successivi incontri.

Alle ore 16.30, essendo esaurita la discussione degli argomenti all’ordine del giorno, il 
Presidente dichiara chiusa la seduta. Della medesima è redatto il presente verbale – approvato seduta 
stante - che viene confermato e sottoscritto come segue: 

Il Presidente 

Antonia Cinquepalmi 

Il Segretario Verbalizzante 

Giacomo Barone 




