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In data 4 ottobre alle ore 15:00 è convocato in seduta ordinaria il Senato degli Studenti presso la Sala 
Riunioni, presso il Palazzo degli Stemmi in via Po 31 ~ Torino, per discutere il seguente: 

Qrdine del GiornO 

1) Comunicazioni della Presidenza 

2) Approvazione Verbali 

3) Situazione dell'EDiSU in seguito ai tagli ministeriali e regionali ed eventuale presa di posizione 

4) Aggiornamento e decisione sulla partecipazione Biennale Democrazia 

5) Tessere Museo per l'anno 2011 

6) Nomina dei componenti della Commissione Giudicatrice del bando di selezione pubblica per il 
conferimento di 0.8 posti di collaboratore a tempo parziale (100 ore) finalizzati alla rilevazione 
delle opinioni studenti presso le strutture didattiche dell'Ateneo. 

7) Rimborso per spese sostenute nello scorso mandato dalla Sig.na Alice Arena 

8) Varie ed eventuali 

Presiede l'adunanza il Presidente del Senato degli Studenti Dott.ssa Alice Eugenia GRAZIANO. 

Segretario verbalizzante è il Segretario del Senato degli Studenti Sig. Roberto ORIGLIASSO. 

Sono presenti i Senatori: 

Rav.presentanti in COnsildio di Amministrazione UniTO Matteo GRAGLIA, Luca SPADON 
Ra,npresentanti in COnsiClio di Amministrazione EDISU: Andrea AmAR, Alberto CAPISANI 
Rappresentanti in ConsiClio di Ammipistrazione CUS: Ludovico BERTENASCO, Giulia Lucia 
CAVALOT, Matteo PIOLATTO, Giorgio RUSSO 



Ra.\wresentanti in senato Accademico: Marco CAPRIOLI, Cristina MARENGO, Elias FUBINI, Paola 
MERLO, Silvia MIGNONI, Matteo AMATORI, Fabio ZTI...IO. 
Rawesentanti di Facoltà: 
Laura ANTIQUARIO (Agraria), Enrico REGHINI DI PONTREMOLI (Ecoonomia), Stefania 
PIZZOLEO (Giurisprudenza), Micaela SOLLAZZO (Lettere e ftlosofia), Marta CARBONERO 
(Lingue e letterature straniere), Roberto ORIGLIASSO (Medicina e chirurgia), Enrico BOERO 
(Medicina e chirurgia - S. Luigi Gonzaga), Nicola MALANGA (psicologia), Francesca GOLZIO 
(Seienze della formazione), Marta Costanza CAMPIGOTTO (Scienze MFN), Alice Eugenia 
GRAZIANO (Scienze Politiche) 

Alle ore 15.30, verificata la presenza di nO 26 componenti del Senato Studenti. la Presidente dichiara aperta 
la seduta. Sono presenti uditori. 

DISCUSSIONE DEI PUNTI ALL'O.d.G. 

1) Comunicazioni della Presidenza 

La Presidente Alice Eugenia GRAZIANO invita la dott.ssa Stefania LONGOBARDI (Divisione didattica e 
segreteria studenti) a relazionare sulla proroga dell'atto d'immatricolazione. 

Dott.ssa STEFANIA LONGOBARDI: comunica che sarà possibile imamtricolarsi. senza sansioni, fino 
all' Il ottobre. Questa proroga sarà valida solo per l'immatricolazione e non per il pagamento della prima 
rata degli anni successivi. 

Seno Marco CAPRIOLI: i senatori accademici avevano chiesto di poter estendere a tutti la proroga, ma non è 
risultato possibile perché, come riferito dalla dott.ssa Bolognesi, ci sarebbero stati problemi con i flussi 
bancari. 

Presidente Alice Eugenia GRAZIANO: ringrazia la dott.ssa Stefania LONGOBARDI e procede con le 
comunicazioni: chiede di poter riaprie l'albo delle associazioni studentesche poiché l'apertura estiva è stata 
poco pubblicizzata e si ritiene opportuno dare più tempo alle associazioni di presentare la richiesta e chiede 
ai senatori di facoltà un lavoro di comunicazione più capillare. 

Seno Sabrina MILITELLO: dichiara di essere dispiaciuta per come è stata gestita l'apertura del bando e pone 
domande sulla trasparenza di questa nuova operazione in senato, che pare "ad hoc" per alcune associazioni e 
va a scapito di quelle virtuose che hanno rispettato i tempi previsti dalla precedente delibera. 

Presidente Alice Eugenia GRAZIANO: risponde che non è un bando fatto "ad hoc" per alcuna associazione: 
non cambiano i criteri del bando e che questa richiesta nasce dalla considerazione che poche associazioni 
hanno risposto, specie confrontando con i dati degli anni precedenti. 

Presidente pone in votazione l'apertura del bando fmo al9 ottobre. 
Approvato all'unanimità 

Presidente Alice Eugenia GRAZIANO: riferisce di esser stata contattata dall'EDiSU riguardo al progetto di 
un futuro spazio polifunzionale (aule studio, punto ristoro e altri servizi) da locare nell'attuale spazio 
denominato "Lega dei furiosi". Il progetto è ancora in una fase preliminare; la Presidente relazionerà se verrà 
di nuovo contattata sulla questione. 

2) Approvazione Verbali 

Non ci sono verbali da porre in approvazione. 
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3) 	 Situazione dell'EDiSU in seguito ai tagli ministeriali e regionali ed eventuale presa di 
posizione 

Sen. Andrea AIMAR: relaziona sui tagli previsti all'Ente che sono previsti dal Bilancio Regionale: 
5,5 milioni in meno che portano i fondi stanziati dalla Regione per il Diritto allo Studio 
Universitario da 22,5 a circa 17 milioni. A questi si sommano i tagli ministeriali: si delinea cosi un 
quadro drammatico per l'anno accademico a venire che vedrebbe i finanziamenti totali più che 
dimezzati e conseguente riduzione dei servizi. 

Presidente Alice Eugenia GRAZIANO: su richiesta del Seno AIMAR, legge a tutti i senatori la 
relazione sulla situazione EDiSU (allegato 1) stilata dallo stesso. 
Si invita il Senato Studenti a denunciare la drammatica situazione e prendere posizione verso la 
Regione e verso il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca. 

H 15 : 45 Entrano i senatori Elias FUBINI e Ludovico BERTENASCO 

Seno Stefania PIZZOLEO: precisa che i tagli sono solamente previsti dal bilancio preventivo (3 
agosto) e invita a non prendere posizioni fino all'approvazione del bilancio definito, unico a fornire 
un quadro chiaro della volontà della Regione. 

Seno Cristina MARENGO: propone di usare i fondi del Senato Studenti per rendere coprire in parte 
i tagli della Regione e renderne meno drammatici gli effetti. 

Seno Marco CAPRIOLI: dichiara che il Diritto allo Studio è competenza regionale, i fondi del 
Senato Studenti devono essere destinati ad altri tipi di attività, come previsto dal Regolamento, art. 
1. Il Senato può farsi carico di una campagna comunicativa sullo stato di bilancio dell'EDiSU e sui 
rischi che i servizi agli studenti corrono. Propone di fare un comunicato del Senato Studenti sulla 
questione, partendo dalla relazione (allegato 1) del senatore e consigliere in CdA EDiSU Aimar. 

Seno Helios MARCHELLI: Nota che proprio perché i tagli sono ancora solo preventivati che è più 
efficace una presa di posizione. Facendo pressioni alla Regione, con le altre istituzioni (EDiSU in 
primis), possiamo sperare di ottenere un ripensamento da parte della Regione. Ricorda come già per 
le borse Erasmus il Senato Studenti si sia fatto carico di coprire economicamente degli oneri che 
non gli concernevano e fa notare come, anche volendo, la cifra dei tagli non èminimante 
rapporta bile al nostro bilancio. 

Seno Stefania PIZZOLEO: Si trova anche d'accordo con quanto scritto nella relazione (allegato 1), 
ma lo trova precoce rispetto allo stato economico attuale dell'Ente per il Diritto allo Studio 
Universitario . 

Seno Dario CONSOLI: RIbadisce come non sia compito del Senato Studenti sostituirsi ad altre 
istituzioni. Il compito del Senato è quello di essere il più rappresentativi possibile della realtà 
studentesca, per cui propone di fare un testo che sia il più condiviso possibile e invita tutti a 
emandare la relazione (allegato 1) e a partecipare alla composizione di un comunicato ufficiale, 
posizione condivisa da tutte le componenti del Senato. 

Sen. Cristina MARENGO: chiede del tempo per leggere la relazione e comporre il comunicato. 

H 16 : 15 La Presidente Alice Eugenia GRAZIANO sospende la seduta. 

H 16 35 La Presidente Alice Eugenia GRAZIANO riprende la seduta. 



Sen. Andrea AIMAR: Legge il comunicato stampa frutto degli emendamenti e del lavoro condiviso 
da tutte le componenti del Senato Studenti. 

La Presidente Alice Eugenia GRAZIANO pone il comunicato in votazione. 
Approvato all'unanimità. 

Sen. Jacopo RICCA: propone di dare mandato alla Presidenza di incontrare la Regione e farsi 
portavoce della posizione del Senato Studenti. 

La Presidente Alice Eugenia GRAZIANO pone in votazione la proposta 
Approvata all'unanimità. 

4) Aggiornamento e decisione sulla partecipazione Biennale Democrazia 

Sen. Lorenzo BIANCHI: aggiorna su quanto il bando sia stato, fino a questo momento, senza 

risposte e su quanto i tempi siano non più così lunghi. Si interroga se sia meglio indire nuovi bandi 

per associazioni o se sa meglio organizzare un'iniziativa del Senato Studenti. Si propone, inoltre, di 

sostituire il dimissionario senatore Meineri nella commissione "Biennale Democrazia". 


La Presidente pone in votazione la sostituzione del senatore Bianchi al posto del senatore Meineri. 

Approvato all'unanimità. 


Seno Giulia CAVALOT: chiede se ci sono già idee per questa conferenza, qualora si decidesse di 

farla o se almeno sono stati individuati dei temi rappresentativi del Senato Studenti. 

Nota anche come possa essere un'iniziativa ridondante rispetto alle altre conferenze organizzate 

durante la manifestazione "Biennale Democrazia". 


Sen. Lorenzo BIANCHI: Attualmente non sono ancora uscite tutte le iniziative previste. Però allo 

stato attuale non sono ancora state previste delle conferenze su temi universitari. È inoltre 

un' occasione per sponsorizzare il Senato Studenti e le sue attività. 


Seno Helios MARCHELLI: Invita a riflettere su come questo bando non sia stato accolto dalle 

associazioni e su quale ruolo possa avere il Senato Studenti nel portare alla sensibilità degli studenti 

e delle associazioni temi politici e sociali. 


Sen. Enrico REGHINI DI PONTREMOLI: chiede se sia possibile coinvolgere il Politecnico. 


Presidente Alice Eugenia GRAZIANO: riferisce che non esiste un organo sovrapponibile al Senato 

Student~ ma che se si ritiene opportuno si possono contattare i rappresentanti degli studenti in altri 

organi, come il Senato Accademico. 


Sen. Giulia CAVALOT: temendo la scarsa partecipazione a una conferenza su temi non sentiti dagli 

student~ propone di organizzarla sulla Riforma Gelmini. Deve essere la più informativa possibile e 

non troppo politicizzata. 


Sen. Jacopo RICCA: propone di spostare il dibattito organizzativo nell'apposita commissione: la 

seduta non deve diventare una commissione tecnica allargata 


Seno Sabrina MILITELLO: propone il tema "Magistrati e Politica". 




Sen. Lorenzo BIANCHI: Accogliendo anche la proposta della senatrice Giulia Cavalot, propone 
come tema gli organi di rappresentanza in Ateneo e come cambieranno con la Riforma. 
Se il bando continua a rimanere deserto si potrebbero dirottare i soldi previsti per l'organizzazione 
dell'iniziativa del Senato Studenti, qualunque si decida che sia. 

La Presidente Alice Eugenia GRAZIANO, visto l'arrivo del dotto BARRERI (divisione servizi agli 
studenti) e la sua disponibilità di tempo, chiede di poter continuare con le comuinicazioni della 
Presidenza, e di sospendere momentaneamente la discussione degli altri punti all' ordine del giorno. 
Approvato all'unanimità. 

La Presidente Alice Eugenia GRAZIANO invita il dotto Barreri a relazionare sul bando 150 ore. 

Dott. Roberto BARRERI (divisione servizi agli studenti): relaziona sul fatto che il bando negli 
ultimi anni è sempre stato aperto anche agli studenti del primo anno. Però è difficile valutare in 
modo meritocratico studenti del primo anno e studenti degli altri anni. Il voto di maturità, ad 
esempio, è un dato oggettivo, però è difficile da comparare con l'andamento della carriera 
universitaria. Per questo si vorrebbe aprire il bando solo dal secondo anno in poi, e chiede al Senato 
di individuare iniziative "compensatorie" da destinare agli studenti del primo anno. 

Sen. Enrico BOERO: chiede se non sia possibile fare due bandi distinti: uno per gli studenti del 
primo anno e uno per gli altri studenti. Così le due diverse popolazioni possono essere valutate con 
criteri diversi e adeguati alle specifiche esigenze. I due bandi, però, dovrebbero anche essere 
proporzionali al peso delle due diverse popolazioni. 

Dott. Roberto BARRERI: giudica la proposta del senatore interessante, uno spunto su cui la 
divisione servizi agli sudenti può lavorare. 

Seno Giulia CAVALOT: chiede quanti studenti del primo anno, in percentuale, partecipino al 
bando. 

Dott. Roberto BARRERI: non ha i dati precisi, però di sicuro meno degli altri anni. Anche perché è 
meno facile per loro venire a conoscenza dei servizi "non didattici" e dei bandi. 

Seno Giulia CAVALOT: anche alla luce della risposta del dotto Barren, trova la proposta Boero 
interessante. 

Dott. Roberto BARRERI: ringrazia per l'ascolto e chiede di poter intervenire alle sedute successive 
del Senato Studenti, in modo da poter relazionare sugli sviluppi della proposta e si complimenta con 
i senatori e con il senatore Boero in particolare per l'intuizione sul bando. 

Presidente Alice Eugenia GRAZIANO: ringrazia il dotto Barreri e invita a mettersi in contatto 
quando avrà novità sul Bando. 

Sen. Andrea AIMAR: Aggiorna sulla situazione EDiSU, poiché ha ricevuto COmuniCazIOru 
preoccupanti sull'aggravarsi dei tagli previsti dalla Regione. Non più 5,5 ma 6 milioni in meno. 
Chiede di poter correggere il comunicato stampa in tale senso. 

Sen. Stefania PIZZO LEO: chiede di poter rimandare la discussione quando tutti avranno avuto 
modo di poter visualizzare dati sui tagli previsti in bilancio. 



Seno Helios MARCHELLI: propone di fare un comunicato nuovo, il più corretto possibile, che parli 

dei tagli ministeriali della cui entità siamo sicuri e che evidenzi la diversa natura di quelli regionali. 


Presidente Alice Eugenia GRAZIANO: pone in votazione l'annullamento del comunicato stampa 

precedente. 

Annullato all'unanimità. 


5) 	 Tessere Museo per l'anno 2011 

Presidente Alice Eugenia GRAZIANO: invita ad accelerare i lavori con l'obiettivo di rendere la 

distribuzione delle tessere il più sovrapponibile possibile a quella delle altre tessere museo. 


Seno Helios MARCHELLI: relazionando sulla precedente distribuzione, condivide il timore di 

rendere la durata meno di quella prevista per colpa dei ritardi nella distribuzione. Giudica 

comunque positiva l'iniziativa, che ha avuto successo e ha portato al rapido esaurimento delle 

tessere, anche nelle sedi distaccate. Propone di allargare il numero di tessere comprate dal Senato 

Studenti. 


Seno Chiara BONINO: chiede di poter visualizzare dei dati sull'utilizzo, prima di decidere di 

rendere l'iniziativa più onerosa per il Senato. 


Seno Enrico BOERO: si fa carico di chiedere i dati sull'utilizzo. Fa notare però come le due 

popolazioni (studenti che utilizzano la tessera e popolazione generale) siano diverse per età media, 

tempo libero ecc ... e come i dati che verranno forniti dovranno essere necessariamente manipolati 

perché il confronto sia chiarificatore su quanto gli studenti utilizzino la tessera. 


Presidente Alice Eugenia GRAZIANO: mette in votazione di dare il mandato al senatore Boero di 

continuare a lavorare per conto del Senato Studenti sulle tessere museo e di chiedere i dati 

dell'utilizzo della tessera. 

Approvato unanimità. 


H 17 30: esce la Sen. Cristina MARENGO 


6) 	 Nomina dei componenti della Commissione Giudicatrice del bando di selezione pubblica 
per il coriferimento di n.8 posti di collaboratore a tempo parziale (100 ore) finalizzati alla 
rilevazione delle opinioni studenti presso le strutture didattiche dell'Ateneo. 

Arrivano all'ufficio di Presidenza 4 nominativi per 3 richiesti. Vengono posti in votazione: Micaela 
Sollazzo, Marta Carbonero, Giulia Cavalot e Stefania Pizzoleo. 
Al momento della votazione risultano presenti 24 senatori. Ogni senatore può esprimere al massimo 
due preferenze. 
Risultato votazione: 
Micaela Sollazzo: 14 voti 
Marta Carbonero: 13 voti 
Giulia Cavalot: 8 voti 
Stefania Pizzoleo 7 voti 

Risultano per tanto eletti come mebri della Commissione Giudicatrice le senatrici Sollazzo, 
Carbonero e Cavalot. 

7) 	 Rimborso per spese sostenute nello scorso mandato dalla Sig. na Alice Arena 2 



Presidente Alice Eugenia GRAZIANO; relazionando sulle spese di cui si chiede il rimborso fa 
notare come alcune di queste siano state fatte oltre il mandato della Sig.na Arena. E molte risultano 
difficilmente giustificabili senza una relazione adeguata (ad esempio spese di ristorazione in città.) 

Seno Enrico REGIDNI DI PONTREMOLI: propone di rimborsare fino elezioni. 

Seno Helios MARCHELLI: per sostenere le spese di rappresentanza è previsto un gettone di 62€ per 
ogni volta che ci si reca in senato, i quali coprono abbondantemente spese di viaggio, benzina, 
parcheggio. Per altre spese ci deve essere una motivazione. Proponiamole di scrivere una relazione 
per ogni spesa di cui chiede il rimborso. 

Presidente Alice Eugenia GRAZIANO: mette in votazione proposta del senatore Marchelli. 

Approvata all'unanimità. 

Giunge all'ufficio di Presidenza la nuova versione del comunicato stampa (allegato 2). Viene posto 
in approvazione dalla Presidente. 

Approvato all'unanimità. 

8) Tilrie ed eventuali 

Non ci sono varie ed eventuali. 

Alle 18: 05, esaurita la discussione, la Presidente scioglie l'adunata 

Letto e sottoscritto 
f.to 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE 
Roberto ORIGLIASSO (JJ..p,(,.,r~~ 

f.to 
IL PRESIDENTE 
Nicola MALANGA 

'ì 



Comunicato Stampa 

Senato degli Studenti UniTO: "No ai tagli al diritto allo studio" 

Il Senato degli studenti esprime la propria preoccupazione per i tagli al finanziamento del diritto 
allo studio da parte della Regione Piemonte e del Ministero dell'Università e della Ricerca. Per 
l'anno 2010 in conseguenza del taglio di 5,5 milioni da parte della Regione l'EDISU è ricorso al 
proprio avanzo di bilancio per mantenere il livello di servizi offerti 
Per l'anno 2011 il Ministero dell'Università e Ricerca ha deciso un taglio di 6 milioni di euro (su 
12) al finanziamento per il diritto allo studio e nella discussione del bilancio di previsione 2011 la 
Giunta regionale propone un ulteriore taglio che verrà discusso in Consiglio Regionale. 
Se questo indirizzo venisse mantenuto l'EDISU non sarà in grado di finanziare le borse di studio e 
altri servizi rivolti alla totalità degli studenti, inoltre sarebbe in difficoltà ad onorare i contratti in 
atto con soggetti terzi. 

Riteniamo preoccupante la politica intrapresa a livello nazionale e regionale in un contesto italiano 
dove il diritto allo studio risulta già altamente sotto finanziato. Solo 10 regioni italiane (tra cui ad 
oggi il Piemonte) coprono il 100% delle richieste di borse di studio e solo 3 regioni coprono il 
100% delle richieste di posto letto. 
Guardando al panorama europeo vediamo che gli altri Paesi vanno in ben altre direzioni: se in Italia 
sono il 13% gli studenti beneficiari di borsa di studio, in Francia si arriva a circa il 300,r(, ed in 
Germania intorno al 25%. Queste percentuali unite al basso di numero dei laureati nel nostro paese 
sottolinea come vi sia una questione di accesso al sapere che non viene affronatata. E' necessario 
dare piena attuazione all'art. 34 della Costituzione dove vi si afferma: "[ ...] I capaci e meritevoli, 
anche se privi di mezzi, 
hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli 
studi.[...]". Le politiche degli ultimi anni si sono progressivamente allontanate al dettato 
costituzionale, anzichè aumentare gli sforzi per avvicinarvisi. 

Come Senato degli Studenti chiediamo al Ministero di ritornare sui suoi passi e alla Regione di 
rivedere a fondo il suo indirizzo; ad entrambi di ridiscutere insieme agli studenti le decisioni in 
merito al diritto allo studio. Invitiamo inoltre il Senato Accademico dell'Università degli Studi di 
Torino ed il Rettore, in veste di massimo rappresentante politico, di prendere posizione contro i tagli 
e di sollecitare il Governatore Cota e il Ministro Gelmini a mettere in discussione gli orientamenti 
presi e reintegrare i fondi. 

Senato degli Studenti - Università degli Studi di Torino 

Torino, 4 ottobre 2010 



Ordine del Giorno sui Tagli al finanziamento dell'EDISU Piemonte 

Preso atto che 

- la Legge Regionale nO 18 del 3 agosto 2010 ha ridotto il finanziamento in materia di diritto 
allo studio in ambito universitario da 22,5 milioni di euro a 17 milioni di euro 

- il Ministero di Università e Ricerca ha ridotto il trasferimento agli Enti regionali per il diritto 
allo studio universitario di circa 6 milioni di euro 

- in sede di discussione del bilancio di previsione 2011 la Giunta regionale propone di ridurre 
ancora l'entità del finanziamento 

- l'Italia vive una condizione di sottofinanziamento del diritto allo studio universitario 
soprattutto in relazione alla situazione europea. Coloro che benficiano di borse di studio 
rispetto al totale della popolazione universitaria sono il 13% in Italia, circa il 300;6 in 
Francia, circa il 25% in Germania. Solo 10 regioni italiane (tra cui ad oggi il Piemonte) 
coprono il 100% delle richieste di borse di studio e solo 3 regioni coprono il 100% delle 
richieste di posto letto 

Considerato che 

- per l'anno accademico 2010-2011I'EDISU Piemonte sopperirà in parte ai tagli utilizzando 
un avanzo di amministrazione di quasi 6 milioni di euro, che quindi non sarà più disponibile 
per gli anni a venire 

- se l'intenzione in discussione del Bilancio di previsione 2011 della Regione verrà 

confermata, l'EDISU non potrà garantire gli attuali livello di servizi offerti 


n Senato degli Studenti riunito in data odierna esprime 

- la propria contrarietà alla politica dei tagli regionali e nazionali al diritto allo studio in un 
contesto dove il finanziamento dovrebbe essere aumentato per dare piena attuazione dell'art. 
34 della Costituzione Italiana tl[••• ] I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, 

hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli 
studi. La Repubblica rende effettivo questo diritto con 
borse di studio, assegni alle famiglie ed altre 
prowidenze [...] 
" 

- un forte preoccupazione per l'anno 2011 nel quale l'attuale livello di borse di studio 
(erogazione del 100%), posti letto e servizi vari forniti dall'EDISU non potrà essere 
mantenuto ed ogni politica di diritto allo studio non potrà avere luogo in un quadro di 
penuria di risorse 

richiede 

- il ripristino del finanziamento del diritto allo studio alla condizione precedente ai tagli da 
parte regionale e nazionale 

- che nella discussione in merito alla riforma del diritto allo studio universitario la 
componente studentesca sia chiamata in causa nella ridefinizione del quadro normativa e 
della politica di finanziamento 

- al Senato Accademico dell'Università degli Studi di Torino di prendere pubblicamente 
posizione contro i tagli al finanziamento del diritto allo studio universitario e di sollecitare, 



attraverso gli strumenti a disposizione del Rettore~ la Regione Piemonte ed il Ministero 
dell'Università e della Ricerca all'reintegrazione dei fondi 

Torino, 4 ottobre 2010 


