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In data 6 dicembre alle ore 17:30 è regolarmente convocato in seduta straordinaria e si ri 'sce il Senato 
degli Studenti presso la Sala Mario Allara, in via Verdi 8 a Torino, per discutere il seguente 

Ordine del Giorno 

1) Comunicazioni del Presidente; 
2) Approvazione verbali . 
3) Discussione sulla data delle elezioni universitarie ed eventuali modifiche del regolanrento 

Presiede l'adunanza la Vice Presidente del Senato degli Studenti Sig.na Laura ANTIQUARÌO. 

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

Sono presenti i Senatori: 

Rappresentanti in Consiglio di Amministrazione UniTO: Massimo PALMISCIANO (Eco omia), Matteo 
GRAGLIA (Medicina e Chirurgia), Luca SPADON (Lettere e filosofia). 
Rappresentanti in Consiglio di Amministrazione EDISU: Andrea AIMAR (Scienze Poi tiche), Alberto 
CAPISANI (Medicina e Chirurgia "San Luigi Gonzaga"). 
Rappresentanti in Consiglio di Amministrazione CUS: Ludovico BERTENASCO (G urisprudenza), 
Giorgio RUSSO (Interfacoltà S.U.I.S.M.), Giulia Lucia CAVALOT (Medicina e Chirur ia). 
Rappresentanti in· Senato Accademico: Marco CAPRIOLI (Medicina e Chirurgia), Ma. eo AMATORI 
(Economia), Paola MERLO (Scienze Politiche), Micaela SOLLAZZO (Lettere e filosofia), Fabio 
ZILIO (Scienze Politiche), Cristina MARENGO (Farmacia). 
Rappresentanti di Facoltà: i 

Laura ANTIQUARIO (Agraria), Enrico REGHINI DI PONTREMOLI (Eco~omia), Alessio 
SANFILIPPO (Farmacia), Stefania PIZZOLEO (Giurisprudenza), Marta CARBONERO (Lingue e 
Letterature Straniere), Roberto ORIGLIASSO (Medicina e Chirurgia), Enrico BOERO (Medicina e 
Chirurgia "San Luigi Gonzaga"), Chiara BONINO (Medicina Veterinaria), Gabriele FILOMENA 
(Psicologia), Francesca GOLZIO (Scienze della Formazione), Lorenzo BIANCmScienze MFN), 
Alice. 

Risultano assenti i Senatori: 
Matteo PIOLATTO (CdA CUS) , Elias FUBINI (Senato Accademico), Silvia MI NONI (Senato 
Accademico), Alice Eugenia GRAZIANO (Scienze Politiche) (Non ancora indicat dalla facoltà 
competente il nuovo Senatore di Lettere e Filosofia). 



Alle ore 17.45, verificata la presenza di nO 25 componenti del Senato Studenti, la Vice-presidente Laura 
Antiquario dichiara aperta la seduta. 

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 

La presidenza non ha comunicazioni da fare all'assemblea. Per tanto la vice-presidente Laura Antiquario 
invita gli altri senatori a fare eventuali comunicazioni tecniche prima di procedere agli alla discussione dei 
restanti punti all'ordine del giorno. 

La senatrice Micaela Sollazzo comunica che la soluzione adottata dal Senato Studenti per recepire la 
documentazione sul lavoro accessorio, non è valida per gli organi centrali. Propone per tanto di indicare delle 
date dove i senatori stessi sono a disposizione per prendere in consegna la documentazione dei candidati. 
Avendo come prima scadenza il lunedì, si lPropone giovedì 9 come prima data. 

La senatrice Francesca Golzio fa presente che la sua facoltà ha già provveduto a metter l'avviso sul portale 
informatico. Molti studenti hanno letto l'avviso precedentemente approvato e ora va rettificato. 

La Vice-presidente Laura Antiquario verifica quante facoltà sono nello stato di Scienze della Formazione e 
mette in votazione la proposta di raccogliere noi personalmente i19. Approvato all'unanimità. 

La Vice-presidente Laura Antiquario mette in votazione una seconda raccolta di curricula il 20 gennaio e di 
invitare eventualmente il dottor Verro al prossimo senato studenti per coordinarsi meglio sui modi e tempi di 
raccolta. 

Il senatore Enrico Boero relaziona sulla questione Tessere Museo. Nonostante gli accordi verbali precedenti, 
viste le numerose manifestazioni di Torino Città Capitale legate al l50esimo anniversario dell'unificazione, 
probabilmente le Tessere Museo ci costeranno 28 € e non 25 €. Le trattative sono in corso comunque. 
La sua intenzione è di continuare a trattare facendo presente che il vecchio accordo impegnava anche l'anno 
20 Il, e di comprare comunque quante più tessere possibili con lo stanziamento approvato. 

APJPROVAZIONE VERBALI 

Non ci sono verbali in approvazione. 

DISCUSSIONE SULLA DATA DELLE ELEZIONI UNIVERSITARIE ED EVENTUALI 
MODIFICHE AL REGOLAMENTO 

Il senatore Luca Spadon commenta le modifiche mandate ai senatori dal dottor Barreri. Non sono modifiche 
sostanziali, risulta modificato il numero di giorni di campagna elettorale ad esempio. Risulta migliore per 
quanto riguarda l'interfacoltà: finalment,e gli studenti delle interfacoltà voteranno per un'unica facoltà 
rendendo la campagna elettorale e il voto più trasparente. In più un risparmio di soldi e carta, visto che solo 
una tra le facoltà d'appartenenza dovrà avere l'elenco degli studenti. 

Il senatore Matteo Graglia nota però come l'assegnazione delle interfacoltà ad una facoltà di riferimento, non 
sempre sia azzeccata. Ad esempio biotecnologie è più simile a medicina che a scienze MFN. 

Il senatore Lorenzo Bianchi risponde che dipende dai corsi e che anche la sede di biotecnologie è fisicamente 
vicina a scienze. Nella pratica già ora gli studenti si rivolgono ai rappresentanti di scienze. 

Il senatore Luca Spadon fa notare che la proposta di modifica al regolamento pervenuta ai senatori non è 
della lista "Studenti Indipendenti", ma dell'amministrazione e serve per renderlo più efficiente. 

Il senatore Enrico Reghini da Pontremoli fà notare che comunque è un modo per spostare voti. 

Il senatore Luca Spadon illustra la proposta della lista "Studenti Indipendenti" per distribuire i collegi 
elettorali per i rappresentanti studenteschi del Senato Accademico. 



Economia l senatore 
Medicina e Chirurgia, Medicina e Chirurgia "San Luigi Gonzaga" e Farmacia 2 senatori 
Agraria, Veterinaria e Scienze Mfn l senatore 
Lettere e Filosofia e Scienze della Fonnazione 1 senatore 
Psicologia e Lingue 1 senatore 
Scienze Politiche e Giurisprudenza 2 senatori 

Il senatore Enrico Reghini di Pontremoli si dichiara non favorevole alla proposta, che non rispecchia la realtà 
della popolazione studentesca. La lista "Studenti Indipendenti" propone una riforma elettorale per assicurarsi 
più seggi alle future elezioni. 

li senatore Luca Spadon dichiara che con questa proposta si cerca proprio di appianare le differenze tra i 
diversi collegi elettorali. Con questo sistema si avrebbe un senatore ogni 9.000 studenti circa. 

Il senatore Enrico Reghini di Pontremoli porta l'esempio della propria facoltà, economia, che rimane 
sotto stimata anche con questa proposta, che risulta per tanto non migliorativa, ma è fatta solamente per 
favorire la lista che la propone. 

Il vice-presidente Alberto Capisani fa notare come il senato studenti sia stato informato male e tardi su una 
questione così delicata. 

La senatrice Stefania Pizzoleo si dichiara d'accordo con il senatore Capisani e fa notare come mancasse nella 
convocazione la nostra proposta, ma ci fosse solo la proposta di modifica del regolamento avanzata 
dall'amministrazione. 

La vice-presidente Laura Antiquario fa notare la diversa natura delle due cose: uno è un documento 
presentatoci dall'amministrazione, girato poi a tutti i senatori, l'altra è una proposta di delibera avanzata da un 
senatore su un punto all'ordine del giorno. Chiarisce anche che iI Senato Studenti non ha potere di modificare 
il regolamento, ma può dare parere positivo o negativo sulle proposte di modifica ed avanzare eventualmente 
proprie proposte di modifica. 

La senatrice Paola Merlo si complimenta con la lista "Studenti Indipendenti" per i calcoli fatti. li modo con 
cui si è deciso di raggruppare i nuovi collegi è assolutamente poco chiaro: a volte prevale un criterio di 
vicinanza geografica delle sedi, altre volte un criterio di affinità scientifica delle facoltà, altre volte non si 
capisce nemmeno. 

La controproposta della lista "Obiettivo studenti" va in senso opposto e cerca di metter tutte le facoltà nelle 
stesse condizioni. 2 collegi elettorali: l collegio scientifico e l umanistico per o 3 e 5 o 6 e 2 rappresentanti. 

li vice-presidente Alberto Capisani richiama l'attenzione sul tempo: 15 minuti e la seduta sarà terminata. 

li senatore Marco Caprioli riassume le motivazioni della proposta: ha il vantaggio di rendere i senatori 
accademici più vicini agli studenti, che sono meglio rappresentati per criteri di locazione. E' facile 
riconoscere chi è il proprio rappresentante. 

Il senatore Luca Spadon fa una proposta di mediazione: votare subito una pOSIZIOne sulle riforme 
amministrative e dare indicazione per le date; creare una commissione di 3 membri per studiare i collegi. 
Per dare tempo all'amministrazione di organizzare le elezioni propone come date il 6 e il 7 aprile. 

La senatrice Golzio Francesca propone di emendare il punto 7.D: "due studenti elettori, non candidati né 
rappresentanti di lista, sorteggiati in un elenco comprendente i nOlninativi presentati al Rettore entro le ore 
12.00 del cinquantesimo giorno precedente le votazioni da ciascun rappresentante degli studenti in Senato 
Accademico in un numero non superiore a dieci per ogni rappresentante degli studenti garantendo la 
massima rappresentatività di tutte le componenti del Senato." invece di "due studenti elettori, non candidati 
né rappresentanti di lista, sorteggiati in un elenco comprendente i nominativi presentati al Rettore entro le ore 
12.00 del cinquantesimo giorno precedente le votazioni da ciascun rappresentante degli studenti in Senato 
Accademico in un numero non superiore a dieci per ogni rappresentante degli studenti." 



La vice-presidente Laura Antiquario mette in votazione l'emendamento che viene approvato all'unanimità. 

La vice-presidente Laura Antiquario mette in votazione il parere favorevole del Senato Studenti alle proposte 
pervenute ai senatori in tema di modifica del regolamento elettorale e durante questa stessa seduta emandato. 
Approvato all'unanimità. 

Giungono all'Ufficio di Presidenza i nominativi di Spadon Luca, Pizzoleo Stefania e Merlo Paola per fonnare 
la commissione "Collegi elettorali". La vice-presidente Laura Antiquario li mette in votazione. Risultano 
eletti all'unanimità. 

La vice-presidente Laura Antiquario mette in votazione la proposta di elezioni universitarie studentesche 6,7 
aprile 20 Il. 

La senatrice Marengo: dichiarazione di voto: Non vediamo l'urgenza di esprimerci sui temi elettorali, ora. 
Sulle vostre proposte in tema di rifonna del regolamento e di data per le elezioni non abbiamo ricevuto alcun 
documento e non ci è stato possibile prepararci al dibattito adeguatamente. Non condividendo i metodi con 
cui questa votazione è condotta io e i senatori di "Obiettivo Studenti" e "FUAN DESTRA 
UNIVERSITARIA" abbandoniamo la seduta 

Alle ore 19:28 abbandonano la seduta i senatori Matteo Graglia, Giorgio Russo, Giulia Lucia CAVALOT 
Paola Merlo, Cristina Marengo, Zilio Fabio, Enrico Reghini di Pontremoli, Alessio Sanfilippo, Chiara 
Bonino e Francesca Golzio,. 

Alle ore 19:39, preso atto della mancanza di numero legale, la Presidente scioglie l'adunanza. 

Approvato in data 9 febbraio 2011 Letto e sottoscritto 

f.to 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE 
~berto 0RtGL1'\,.SSO • 
1.2.e ~h:>éDuf'~ 

f.to 
LA PRESIDENTE 
Alice Eugenia GRAZIANO 
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