
SENATO DEGLI STUDENTI

Verbale dell’Adunanza Ordinaria
del Senato degli Studenti 

Venerdì 7 maggio 2010
Verbale n. 4 

In data Venerdì 7 maggio 2010 alle ore 15.00 è regolarmente convocato in seduta ordinaria e si riunisce 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 verbale della seduta precedente;
3) Relazioni dai Rappresentanti negli organi maggiori;
4) Relazioni dalle commissioni del Senato;
5) Discussione sulla proposta di partecipazione alla Biennale della Democrazia 2011;
6) Progetto Mobilità Sedi Decentrate;
7) Calendario delle prossime sedute;
8) Patrocinio all'Unipride;
9) Varie ed eventuali.

Presiede l’adunanza il Presidente del Senato degli Studenti Dott. Helios MARCHELLI.

Segretario verbalizzante è il Segretario del Senato degli Studenti Sig. Enrico BOERO.

Sono presenti i Senatori:

Rappresentanti in Consiglio di Amministrazione UniTO:  Helios MARCHELLI (Scienze MFN), Sabrina 
MILITELLO (Giurisprudenza), Luca SPADON (Lettere e filosofia).
Rappresentanti  in Consiglio di  Amministrazione EDISU:  Andrea AIMAR (Scienze Politiche),  Alberto 
CAPISANI (Medicina e Chirurgia “San Luigi Gonzaga”).
Rappresentanti  in  Consiglio  di  Amministrazione  CUS:  Ludovico  BERTENASCO  (Giurisprudenza), 
Giulia Lucia CAVALOT (Medicina e Chirurgia), Matteo PIOLATTO (Economia), Giorgio RUSSO 
(Interfacoltà).
Rappresentanti in Senato Accademico: Marco CAPRIOLI (Medicina e Chirurgia), Cristina MARENGO 
(Farmacia),  Marco  MEINERI  (Scienze  MFN),  Paola  MERLO  (Scienze  Politiche),  Federico 
PRINETTO (Lettere e filosofia), Jacopo RICCA (Giurisprudenza).
Rappresentanti di Facoltà:
Laura ANTIQUARIO (Agraria), Enrico REGHINI DI PONTREMOLI (Economia), Maria Cristina 
CALIGARA (Farmacia), Silvia Maria CAVALOT (Giurisprudenza), Micaela SOLLAZZO (Lettere e 
Filosofia), Lorisa MACI (Lingue e Letterature Straniere), Enrico BOERO (Medicina e Chirurgia “San 
Luigi Gonzaga”), Chiara BONINO (Medicina Veterinaria), Nicola MALANGA (Psicologia), Lorenzo 
BIANCHI (Scienze MFN), Alice Eugenia GRAZIANO (Scienze Politiche).
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Risultano assenti i Senatori: 
Dario  CONSOLI  (Lettere  e  filosofia),  Enrico  DEABATE  (Economia),  Roberto  ORIGLIASSO 
(Medicina e Chirurgia), Silvia MIGNONI (Scienze della Formazione).

Alle ore 15.30, verificata la presenza di n° 22 componenti del Senato Studenti, il Presidente dichiara aperta la 
seduta.

DISCUSSIONE DEI PUNTI ALL’O.d.G.

1) Comunicazioni del Presidente

Il Presidente MARCHELLI espone quale comunicazione la ricezione dell’invito a partecipare ad un evento 
chiamato  Città  degli  universitari  –  UniCamp  2010,  meeting  nazionale  dei  Consigli  degli  studenti  delle 
università italiane, che avrebbe luogo a fine ottobre a Lecce, organizzato dalla società cooperativa iYOUrope 
LAB. Data la scarsità di informazioni a riguardo di una potenziale buona iniziativa, ma dalle caratteristiche 
non sufficientemente chiare propone di rimandare la discussione in merito. Ricorda a tale proposito la non 
completa copertura dei consigli degli studenti su tutti gli atenei italiani.

2) Approvazione verbale di marzo

Il Presidente MARCHELLI pone in approvazione il verbale della seduta del 31 marzo.

Il Senato degli Studenti approva il verbale all’unanimità.

3) Relazioni dai rappresentanti negli organi maggiori

Il Sen. CAPISANI informa il Senato dell’avvenuta pubblicazione delle graduatorie relative al bando per le 
attività culturali e della prossima erogazione dei finanziamenti previsti per i vincitori.

Il Sen. MEINERI riferisce in merito al Senato Accademico del 3 maggio, il quale è stato preceduto dalla 
seduta  della  commissione  congiunta  composta  dalla  Commissione  organico  e  dalla  Commissione 
programmazione e sviluppo per costituire il coordinamento misto di ricercatori, docenti e studenti, che si  
dovrà  occupare  per  conto  dell’Ateneo  dell’organizzazione  e  del  coordinamento  del  dissenso  e  delle 
rivendicazioni rispetto al DDL 1905; in tale commissione è stata chiesta una presa di posizione forte in 
merito  al  testo  di  riforma  proposto.  Nel  pomeriggio  il  Senato  si  è  riunito  ed  ha  tuttavia  posposto 
l’argomento  al  fondo  dell’ordine  del  giorno,  provocando  la  protesta  dei  manifestanti  riunitisi  per  
controllare  l’operato  dell’organo,  che  è  risultata  nella  sospensione  della  seduta  e  nel  successivo 
accoglimento  della  richiesta  di  affrontare  la  questione  nell’immediato.  Tale  protesta  ha  avuto  anche 
l’effetto di fare accogliere come posizione ufficiale dell’Ateneo il testo elaborato dal Prorettore Roda e dal  
Prof. Dogliani sulla proposta di riforma.

Il Vicepresidente RICCA riferisce come in Commissione didattica si sia deciso di vincolare la valutazione 
della didattica fatta dagli studenti agli esami, per aumentare la copertura delle valutazioni, comprendendo  
anche gli studenti non frequentanti. Informa inoltre che dall’anno successivo la registrazione degli esami  
avverrà  solo per  via  informatica,  tema  sul  cui  si  è  aperta  una controversia  rispetto  alla  possibilità  di 
meccanismi di accettazione tacita del voto comunicato per via informatica. 

Alle ore 16.00 entrano i senn. Bertenasco, Malanga, Sollazzo.

Il Presidente MARCHELLI propone di inserire nel prossimo Senato un punto apposito sulla questione. 
Pone quindi dei dubbi circa l’appropriatezza dei questionari sottoposti, per via di domande ripetute e invita 
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i  senatori  a richiedere nelle proprie facoltà che i  risultati  siano pubblicati  docente per docente solo al  
termine delle sessioni di esami.

La Sen. BONINO segnala che a Veterinaria è utilizzata la compilazione informatica dei questionari, con la 
correlata  problematica  della  partecipazione  degli  studenti,  attualmente  compensata  dall’invito  e 
accompagnamento degli stessi da parte dei rappresentanti presso l’aula informatica. Ribadisce la presenza  
di anomalie nella formulazione del questionario, quali la ripetizione di domande concernenti le strutture 
didattiche nei diversi moduli dei professori, andando a variare la valutazione complessiva del corso.

Il Sen. BOERO propone al Senato di delegarlo alla raccolta delle informazioni riguardo la valutazione della 
didattica  nelle  varie  facoltà  tramite  un  questionario  per  i  senatori  e  di  affrontare  l’argomento  con 
completezza nella seduta successiva, valutando la possibilità di attivare una commissione apposita.

Il Sen. SPADON suggerisce la necessità di discutere anche più ampiamente dei sistemi informatici e dei loro 
problemi rispetto alla valutazione della didattica.

La Vicepresidente MILITELLO riferisce in merito  all’ultima seduta del  Consiglio di  amministrazione 
dell’Ateneo, in cui sono stati approvati gli obiettivi dei dirigenti. È stato inoltre presentato il rapporto del  
Vicerettore  Puddu sul  bilancio consuntivo del  2009,  dal  quale  si  evincerebbe che i  fondi  dell’Ateneo 
sarebbero impegnati per metà nella didattica e per metà nella ricerca, secondo un metodo di divisione  
diffuso.  Tale  suddivisione  tuttavia  non  tiene  conto  di  quanta  parte  è  assorbita  dalle  attività  di  tipo 
amministrativo.

Il Sen. SPADON aggiunge che dal medesimo rapporto si ha un indicatore di spesa pro capite per studente da 
parte dell’Ateneo, consistente in circa tremila euro che, a fronte di un contributo medio di circa mille, porta  
la contribuzione studentesca a costituire il 30 percento della spesa per studente. Il rapporto prevede forti  
difficoltà  in  futuro  se  non  aumenteranno  le  entrate  dell’Ateneo,  o  con  un  aumento  del  Fondo  di 
finanziamento ordinario o con un aumento della contribuzione studentesca.
In merito alla voce di spesa denominata “servizi per gli studenti” viene contestato il fatto che tale voce  
venga pubblicizzata come indicatore di una forte attenzione verso tale tema data la sua consistenza in circa  
40 milioni di euro, per quanto oltre 38 di questi siano strettamente vincolati alle borse di dottorato e agli  
stipendi  degli  specializzandi  delle  scuole  di  Medicina e  Chirurgia,  riducendo il  vero investimento  nei 
servizi per gli studenti a poco meno di 2 milioni di euro. 

Alle 15.30 entra la sen. Marengo.

4) Relazioni delle commissioni del Senato

Il Presidente MARCHELLI invita le commissioni a relazionare sul loro operato

La Sen. ANTIQUARIO informa il Senato degli Studenti che la Commissione sostenibilità ambientale ha 
organizzato per il pomeriggio del 14 maggio presso Palazzo nuovo una conferenza sul tema dell’acqua  
pubblica cui parteciperanno come relatori due professori dell’Ateneo e richiede l’inserimento al punto 9)  
Varie  ed  eventuali  della  discussione  in  merito  all’appoggio  finanziario  da  parte  del  Senato  per  la  
pubblicizzazione dell’evento per mezzo di appositi volantini da appendersi nelle sedi universitarie.

Il  Presidente  MARCHELLI propone  di  aggiungere  a  tale  modalità  di  informazione  anche  l’invio  di 
comunicazioni di posta elettronica ed il consueto uso del gruppo facebook del Senato. Mette quindi in  
votazione l’introduzione dell’argomento. Il Senato approva all’unanimità.

5) Discussione sulla proposta di partecipazione alla Biennale della Democrazia 2011

Il  Presidente  MARCHELLI riferisce  del  proprio  recente  incontro  avvenuto  con  il  Prof.  Magrin, 
coordinatore tecnico della Biennale della Democrazia, dal quale è emersa la volontà dell’organizzazione di  
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ottenere  la  partecipazione  del  Senato  degli  Studenti  e  delle  Organizzazioni  studentesche  all’evento.  
Contestualmente è emersa la richiesta di dare risposte sulla disponibilità in tempi brevi, per poter avviare  
presto i percorsi, quale componenete essenziale del progetto, che vedranno nelle giornate di aprile 2011 il 
loro termine. A tale richiesta è stata accompagnata la piena disponibilità per un eventuale intervento di  
approfondimento e chiarimento durante una successiva seduta del Senato.

La Vicepresidente MILITELLO concordando sulla bontà dell’iniziativa e sulla necessità di partecipare si 
interroga sull’entità dei fondi in base all’esperienza poco partecipata dell’edizione del 2009.

Il Presidente MARCHELLI ricorda come l’anno precedente ci siano stati ampi ritardi da un punto di vista  
organizzativo, che hanno sicuramente ridotto le possibilità di partecipazione da parte delle Organizzazioni  
studentesche e degli studenti in genere, comportando una scarsa partecipazione. Esprime quindi il proprio  
timore rispetto alla possibilità di coinvolgere le Organizzazioni tramite un ennesimo bando per attività 
varie, purché si faccia qualcosa, finendo come di consueto con l’elargire fondi su molti progetti e a volte in 
maniera impropria. In merito a questo ribadisce la già menzionata possibilità di suscitare progetti su temi  
determinati dal Senato degli Studenti.
Aggiunge quindi che l’organizzazione sarebbe lieta di vedere organizzare anche eventi intermedi, come lo 
sono stati le Lezioni su Bobbio e Democrazia 2.0. 
Riferisce di aver già chiesto dettagli in merito all’entità della spesa organizzativa, che è stata quantificata  
in un terzo circa degli eventi analoghi, per via del lavoro svolto a titolo gratuito da parte del comitato  
tenico-scientifico; per tale motivo la spesa preventivata si ricondurrebbe a quella dell’organizzazioni delle 
giornate di aprile.
Segnala infine la presenza sul sito di un archivio conclusivo relativo all’edizione precedente.

Il Sen. SPADON commenta come un compito del Senato sia quello di risolvere i problemi e mettere in 
comunicazione il mondo esterno e gli studenti, pertanto seguono alcune considerazioni. Una prima è quella  
di veicolare, con questa occasione, dei messaggi. Una seconda è quella di non poterci mettere dei soldi  
propri del Senato salvo il caso in cui non si portino avanti tematiche apposite per l’evento.
Afferma  quindi  il  proprio  accordo  all’iniziativa  e  la  propria  volontà  di  partecipare  come  Senato, 
approfondendo le volontà e le richieste dell’organizzazione.

La  Vicepresidente  MILITELLO commenta  di  vagliare  con  attenzione  la  possibilità  di  dare  dei 
finanziamenti.

Il Presidente MARCHELLI raccoglie l’argomento ricordando che il Senato ha un bilancio solido ed ampio, 
per  il  momento  modificato  dalla  sola  spesa  per  gli  Abbonamenti  ai  musei  per  un  totale  minore  ai 
trasferimenti  annuali  da parte dell’Ateneo e,  pertanto,  ricorda la possibilità concreta di  attingere dallo  
stesso. In particolare ricorda la necessità di portare le opportune variazioni di bilancio per tempo, prima del  
passaggio di consegne tra un mandato e l’altro dell’Ufficio di Presidenza.

La Sen. SOLLAZZO ricorda come nell’edizione precedente ci siano stati molti diversi progetti attivi per  
quanto organizzati in tempi brevi ed invita il Senato a valutare la possibilità di indicare delle linee guida  
releative alle tematiche da affrontare.

La Vicepresidente MILITELLO raccoglie l’idea sostenendo la necessità di chiedere ai rappresentanti degli  
studenti ed alle organizzazioni studentesche di segnalare le proprie idee circa i temi da suscitare e portare  
avanti.

Il Sen. BIANCHI chiede nel dettaglio se ci siano già delle linee guida dettate dagli organizzatori della  
Biennale.

Il Presidente MARCHELLI risponde sottolineando la piena libertà di iniziativa del Senato e la possibilità 
durante la prossima seduta di richiedere tutte le informazioni del caso al coordinatore tecnico; in tale sede  
si potranno anche portare proposte. Si ribadisce quindi non favorevole all’attivazione dell’ennesimo bando, 
anche  per  scardinare  quel  meccanismo  disfunzionale  per  cui  alcune Organizzazioni  vivono sui  bandi, 
anziché utilizzarli come strumenti per portare avanti delle idee e dei progetti. Aggiunge che non si tratta  
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solo di una questione relativa al controllo delle rendicontazioni, ma di una visione diversa del modo di  
affrontare la sostanza che darebbe più impegno, ma anche più frutti e visibilità al Senato degli Studenti sui 
singoli progetti.

Il Sen. BIANCHI propone quindi un incontro pubblico sulla necessità di democrazia all’interno degli organi 
universitari.

La Sen. MARENGO commenta che potrebbe essere interessante la via proposta dal Presidente per suscitare 
le singole tematiche,  ma che ci  sono Organizzazioni  che rischiano di  essere tagliate fuori  perché non  
interesate a portarle avanti, avendo però la volontà di portare avanti altre iniziative.

Il Sen. BOERO replica accogliendo la segnalazione del pericolo di escludere alcuni progetti qualora questi 
esulassero dalle capacità di iniziativa ed organizzazione del Senato e la contemporanea consistenza della 
necessità che siano le medesime Organizzazioni a farsi vive nei confronti del Senato per chiedere che  
vengano attivati bandi tematici o iniziative simili, senza aspettare passivamente. Una possibile soluzione 
per evitare entrambe queste situazioni sarebbe quella di informare preliminarmente tutti gli studenti della 
volontà del Senato di attivare bandi tematici, raccogliere le proposte degli studenti e del Senato stesso e poi  
selezionare i temi su cui impegnarsi direttamente.

Il  Presidente  MARCHELLI riassume  la  questione  e  chiama  il  Senato  ad  esprimersi  sull’invito  al 
coordinatore tecnico della Biennale per la seduta successiva. Il Senato approva all’unanimità.
Chiede quindi a tutti i senatori di arrivare alla prossima seduta con un’indagine o una serie di proposte sul 
modo di partecipare del Senato e delle Organizzazioni studentesche.

6) Progetto Mobilità Sedi Decentrate

La Sen. ANTIQUARIO informa il Senato di come tempo addietro la Giunta del Comune di Torino abbia 
prodotto una delibera che determinava la possibilità di raggiungere il polo universitario di Grugliasco e la  
residenza  di  Villa  Claretta  utilizzando  il  biglietto  urbano  o  l’abbonamento  urbano  e  non  il  biglietto  
extraurbano, garantendo al Gruppo torinese trasporti un pagamento forfettario di 20 mila € annui. Tempo  
dopo, tuttavia, successe che più studenti furono multati perché non muniti di un corretto titolo di viaggio  
senza tener conto di tale delibera. Si fa quindi portavoce della proposta giunta al Senato degli Studenti  
sulla mobilità per le sedi decentrate, allegata al presente verbale, proponendo di raccogliere la risoluzione 
di tale problematica come attività del Senato. Tale richiesta prevede di ripristinare i benefici già previsti  
per gli studenti del polo di Grugliasco e di estenderli a quelli di Orbassano.

Il Presidente MARCHELLI sottolinea come l’argomento contenga da una parte un problema, ovvero una 
delibera non rispettata, e dall’altra una richiesta, quella di una nuova delibera per l’estensione dei benefici.

Il Sen. RUSSO richiede che tale estensione riguardi anche gli studenti che dall’anno successivo usufruiranno 
della sede di Leinì del SUISM.

Il  Presidente  MARCHELLI si  dichiara  concorde  che  tale  richiesta  valga  per  tutte  le  sedi  decentrate  
dell’area extraurbana, ovvero quelle raggiungibili per mezzo dei bus della GTT.

Il Sen. SPADON osserva come si debba verificare l’attuale validità della delibera e, di seguito, chiederne  
una nuova per le sedi di Orbassano e Leinì e che tale delibera prevedeva un pagamento forfettario che 
potrebbe aumentare con l’aumento del bacino d’utenza. Aggiunge poi la necessità di ricercare e contestare  
le multe illegittime comminate agli studenti, portando la questione a nome del Senato degli Studenti.

Il  Presidente  MARCHELLI dichiara  di  riconoscere  la  necessità  di  richiedere  una  nuova  delibera  e 
l’applicazione della vecchia. Propone ai senatori interessati di diffondere presso gli studenti di Grugliasco 
l’informazione  della  possibilità  di  contestare  queste  multe  e  raccogliere  le  loro  sanzioni.  Propone  di 
mandare copia dei documenti all’ufficio legale dell’Ateneo al quale chiedere un parere sulla fattibilità del  

5



percorso.  Chiede ai  senatori interessati  di aiutare l’Ufficio di  Presidenza ad affrontare la tematica con  
rapidità ed efficienza.

La Sen. MARENGO propone quale alternativa un’iniziativa passata dell’Edisu, che già prese contatti con 
GTT per rendere minore l’impatto economico degli spostamenti da e verso sedi molto decentrate e propone 
di considerare tale possibilità.

Il  Sen.  BIANCHI richiede  se  rispetto  a  questa  problematica  sia  richiesto  al  Senato  degli  Studenti  di  
partecipare alla spesa.

Il  Sen.  SPADON esprime  la  possibilità  di  affrontare  meglio  l’argomento,  proponendo  al  Comune  un 
delibera del tutto nuova, includente anche Grugliasco, al posto di un’integrazione alla vecchia delibera, 
data la possibilità che tale integrazione venga persa o non presa in considerazione. Aggiunge poi la non 
opportunità che il costo di tali agevolazioni sia affrontato da più enti per diverse categorie di studenti,  
sottolineando piuttosto l’appropriatezza del contrario, ovvero di mantenere il Comune come unico ente che  
se ne occupa.

Il Presidente MARCHELLI riassume le due proposte emerse. La prima prevede la richiesta di una nuova 
delibera al Comune, per un uguale trattamento degli studenti di Medicina e Chirurgia di Orbassano, di  
Agraria, Veterinaria e Villa Claretta di Grugliasco e per quelli di Leinì. La seconda prevede che l’Ufficio 
di Presidenza coadiuvato dai senatori coinvolti contatti il Comune per riaffermare la regolare applicazione  
della delibera esistente e per gli eventuali risarcimenti e l’ufficio legale dell’Ateneo per dettagli e pareri.

Il Presidente MARCHELLI verificata la presenza di 26 senatori mette in votazione le proposte.

Prima proposta
Presenti 25
Favorevoli 25
Astenuti 0
Contrari 0

Il Senato approva all’unanimità.

Seconda proposta
Presenti 25
Favorevoli 25
Astenuti 0
Contrari 0

Il Senato approva all’unanimità.

7) Calendario delle prossime sedute

Il Presidente MARCHELLI propone le date per le sedute del Senato per i mesi successivi. Dopo breve 
discussione il Senato approva come date per le prossime sedute venerdì 28 maggio in seduta straordinaria, 
mercoledì 30 giugno, mercoledì 21 luglio e mercoledì 22 settembre.

Alle 17.30 entra la sen. Cavalot G.L.

8) Patrocinio all'Unipride

La Sen. GRAZIANO espone la richiesta di  patrocinio pervenutale ed il  programma dell’iniziativa,  che 
prevedrà due conferenza durante la Giornata mondiale contro l’omofobia, il 17 maggio, che affronteranno  
dal  punto di  vista sociologico e legale il  tema della giornata. Saranno presenti  Amnesty International,  
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delegati dell’ufficio LGBT del Comune di Torino, la Rete Lenford e sarà presentato il servizio LGBT del  
Comune, che ha già concesso il proprio patrocinio.

Il Presidente MARCHELLI verificata la presenza di 26 senatori mette in votazione la richiesta di 
patrocinio.

Presenti 26
Favorevoli 25
Astenuti 1
Contrari 0

Il Senato approva a maggioranza.

9) Varie ed eventuali

Il  Presidente  MARCHELLI informa  il  Senato  relativamente  ad  alcune  difficoltà  di  ordine  tecnico  e 
logistico ad intraprendere una variazione di bilancio apposita per la produzione di volantini per l’iniziativa 
della Commissione sostenibilità ambientale e propone che per modiche quantità di materiale si richieda  
l’appoggio alle strutture interne dell’Ateneo.

La Sen. ANTIQUARIO informa il Senato della necessità di non più di due centinaia di manifesti in formato  
A3,  in  bianco  e  nero.  La  Commissione  si  occuperà  anche  di  definire  le  modalità  di  assegnazione  e  
distribuzione delle stampe alle varie sedi. 

Il Presidente MARCHELLI delega seduta stante il Vicepresidente Ricca ad occuparsi dell’argomento.

Alle ore 18.00, esaurita la discussione, il Presidente scioglie l’adunanza.

Approvato in data 28 maggio Letto e sottoscritto

f.to
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE 
Enrico BOERO 

f.to
IL PRESIDENTE
Helios MARCHELLI
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