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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO 

SENATO DEGLI STUDENTI 

Verbale dell' Adunanza Ordinaria 

del Senato degli Studenti 

14 luglio 2010 

Verbale n. 8 

In data 14 luglio, alle ore 15:00 è regolarmente convocato in seduta ordinaria e si riunisce il Senato èegli 

Studenti presso la Sala Mario Allaea in via Verdi 8 a Torino, per discutere il seguente 

Ordine del Giorno 

1) Comunicazioni; 

2) Elezioni ufficio di presidenza; 

3) Contributo del Senato degli Studenti ai fondi mancanti per la mobilità studentesca; 

4) Approvazione Verbali; 

5) Manifesto Biennale Democrazia; 

6) Discussione ed individuazione di una posizione relativa ai fatti avvenuti al Senato Accademico del 

29 giugno 2010; 

7) Rimborso spese sostenuto per il Senato degli Studenti dalla sig.na Alice Arena; 

8) Varie ed eventuali. 

Presiede l'adunanza la 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: 

Rappresentanti in' Consiglio di Amministrazione UniTO: Helios MARCHELLI (Scienze MFN), Sabrina 
MILITELLO (Giurisprudenza), Luca SP ADON (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), 
Matteo PIOLATTO (Economia). 
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Rappresentanti iD. Senato Accademico: Enrico DEABATE (Economia), Cristina MARENGO (Farmacia), 
Marco MEINERI (Scienze MFN), Paola MERLO (Scienze Politiche), Federico PRINETTO (Lettere e 
filosofia). 
Rappresentanti di Facoltà: 
Laura ANTIQUARIO (Agr:aria), Enrico REGHINI DI PONTREMOLI (Economia), Maria Cristina 
CALIGARA (Farmacia), Silvia Maria CAVOLOT (Giurisprudenza), Lorisa MACI (Lingue e 
Letterature Straniere), Roberto ORIGLIASSO (Medicina e Chirurgia), Enrico BOERO (Medicina e 
Chirurgia "San Luigi Gonzaga"), Chiara BONINO (Medicina Veterinaria), Nicola MALANGA 
(psicologia), Silvia MIGNONI (Scienze della Formazione), Lorenzo BIANCm (Scienze MFN), Alice 
Eugenia GRAZIANO (Scienze Politiche). 

Risultano assenti i Senatori: 
Giulia Lucia CA V ALOT (CdA CUS); Giorgio RUSSO (CdA CUS), Marco CAPRIOLI (Senato 

Accademico), Dario CONSOLI (Senato Accademico), Jacopo RICCA (Senato Accademico), Micaela 

SOLLAZZO (CdF Lettere e Filosofia). 

Alle ore 15:40, verificata la presenza di nO numero componenti del Senato Studenti, la Presidente dichiara 

aperta la seduta. 

DISCUSSIONE DEI PUNTI ALL'O.d.G. 

1) Comunicazioni del Presidente 

Non ci sono comunicazioni. 

2) Elezioni dell'UffICio di Presidenza 

Viene votato il nuovo ufficio di presidenza (cfr. Verbale di Elezione dell'Ufficio di Presidenza) che risulta 


così composto: PRESIDENTE DEL. SENATO DEGLI. STUDENTI Alice Eugenia GRAZIANO, 


VICEPRESIDENTI Laura ANTIQUARIO e Alberto CAPISANI, SEGRETARIO Roberto 


ORIGLIASSO. 


LA PRESIDENTE Alice Eugenia GRAZIANO ringrazia. l'ufficio di presidenza uscente e il Senato per la 


fiducia accordataLe, in un momento di particolare crisi, fuori dall'università e dentro: basti pensate agli 


scontri avvenuti negli organi centrali recentemente. Per questo il ruolo del Senato e de suo Presidente in 


particolare sarà sempre più quello di prendere posizioni forti in qualità di maggior portavoce degli Studenti 


negli organi centrali. 


Si complimenta per la buona gestione del Senato degli Studenti avvenuta in questi mesi e ringrazia ancora 


una volta il Presidente uscente Helios Marchelli per il lavoro svolto. 
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SENATORE Enrico BOERO, SEGRETARIO'USCENTE ringrazia i colleghi dell'Ufficio Uscente per il 

mandato fruttuoso,. all'insegna della collaborazione.' E' sicuro che il nuovo segretario sarà in grano di 

svolgere questo incarico e augura a tutto l'Ufficio buon lavoro. 

SENATORE Luca SPADON ringrazia anche lui, come rappresentante della lista "Studenti Indipendenti" 

Helios Marchelli per il lavoro di mediazione svolto durante il mandato. 

SENATRICE Sabrina MILITELLO ringrazia anche lei, come rappresentante della lista "Obiettivo 

Studenti" il Presidente uscente per essere riuscito a trovare una metodologia di collaborazione anche dove le' 

diverse componenti del Senato risultavano assai divise. 

SENATORE Enrico DEABATE anche lui si unisce ai ringraziam~nti per la gestione del Senato e si augura, 

a nome della lista "FUAN DESTRA UNIVERSITARIA" che quello nuovo si dimostri altrettanto 

democratico. Anche se, nota con ranunarico, in alcune occasioni, questo principio di democraticità è venuto 

a mancare. 

MARCHELLI HELIOS ringrazia, rinnova gli auguri dell'Ufficio uscente rivolti alla nuova Presidente e ai 


suoi collaboratori. Lieto del dialogo mantenuto ~e diverse liste che si riflette sui risultati ottenuti a 


. vantaggio della popolazione studentesca, nonostante i conflitti a volte aspri. 11 suo auspicio è proprio quello 


che le attività del Senato abbiano sempre maggiore caduta sulla popolazione degli Studenti dell'Ateneo. 

H: 16:00 Entra il seno Matteo Piolatto. 


Sono presenti uditori. 


3) 

3) Contributo del Senato degli Studenti ai/ondi mancantiperla mobilità studentesca 

Il DOTT. Roberto BARRERI, responsabile della struttura "Progetto Mobilità Internazionale" è 

invitato a relazionare. 

A Giugno, per il secondo anno consecutivo, vi è stata una decurtazione dei finanziamenti da parte 

dell'Agenzia nazionale SocrateslErasmus. In totale quanti fica un ammanco di 350.000€. 

L'anno scorso si è riusciti a coprire le mensilità, quest'anno sembra difficile. 

Come dati aggiuntivi riporta: il 15% circa degli studenti rinuncia dopo aver vinto la borsa riducendo 

del 15% circa le mensilità da coprire; l'ammanco di 350.000€ in realtà è minore (350.000€ meno 

110.0000 preventivati nel 2007 per il 2008 ma non erogati); infine il trend di richiesta borse è in 
aumento e si prevedono circa 400.000€ di disavanzo, senza fondi avanzati negli anni precedenti. 
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Esistono poi borse integrative dell'Ente per il Diritto allo Studio Universitario e di alcune Facoltà 


(ad esempio Economia). 


Avanza la richiesta che il Senato Studenti aiuti a coprire il disavanzo. 


SENATORE Luca SPADON rende noto che in C.d.A. Il problema è stato già affrontato m 


Commissione Bilancio e in Qommissione Studenti, dando indicazione perché si portasse in 


consiglio la possibilità di deliberare: di coprire le spese erasmus con la collaborazione di altri 


soggetti (il Senato degli Studenti, Fondazioni ... ). Quello che è mancato e continua a mancare è una 


discussione organica sui fondi Erasmus da parte di chi ha il compito di stanziarli.· Attuali ma 


soprattutto futuri. 


Il compito del Senato Studenti non è quello di coprire i tagli e gli ammanchi degli altri enti. 


SENATRICE Cristina MARENGO richiama il Senato alla realtà attuale di tagli e crisi economica 


e, pur trovandosi d'accordo con l'analisi del senatore Spadon, ritiene che sia nostro compito aiutare 


l'università in un momento difficile. L'Erasmus, inoltre, è un punto di forza della formazione 


universitaria di questo Ateneo. Dichiara inoltre la disponibilità di condividere contatti con persone 


che influiscono nell'ambito Erasmus. 


SENATORE Luca SP ADON replil::a dicendo che non si tratta di mancata volontà a stanziare, 


anche solo parzialmente dei fonili, anzi, per correttezza verso gli studenti che hanno accettato 


l'Erasmus e che rischiano di essere senza mensilità la soluzione deve. essere trovata. Però si 


aggiÙllge un livello politico: 6 milioni in meno all'Edisu dal prossimo anno, tagli governativi e 


soggetti come Facòltà (a cm compete la didattica) si trovano a far fronte a spese non loro. Quello 


che chiediamo è uno studio sul lungo periodo del finanziamento Erasmus. 


DOTTOR Roberto BARRERI condivide parzialmente l'analisi su11avoro·in C.d.A. Del Senatore 


Spadon. E' una situazione cristallizzata da tempo. Non è mai stato messo un limite sul fronte della 


partecipazione perché fino alla situazione attuale non era mai capitatò di avere meno soldi del 


necessario. Le facoltà sono diverse: per numero di posti rispetto agli studenti, per varietà delle sedi 


offerte e per integrazioni aggiuntive. Non solo ma anche i criteri meritocratici sono diversi e non è 


ancora mai stato definito un modello organico che tenga conto ili tutto. Gli studenti di alcune facoltà 

•

sono in una situazione di relativo vantaggio. 

4 



SENATORE Enrico REGmNIDI PONTREMOLI si dimostra favorevole alla proposta, anche 

per veni~e in aiuto. agli studenti in partenza come lui. Le integrazioni delle facoltà non vanno viste 

solo come diseguaglianza f!a i diversi studenti dell'Ateneo, ma anche come merito manageriale di 

alcune facoltà. 

VICEPRESIDENTE SENATORE Alberto CAPISANI si dimostra anche luì favorevole come la maggior 

parte dei Senatori, fin da quanto emerso. Propone di iniziare a pensare alla, cifra da stanziare e ipotizza 

30.000€. 

SENATORE EnricoREGHINI DI PONTREMOLI: Propone .di sentire quanto chiede la struttura 

"Progetto Mobilità Internazionale". 

DOTTOR Roberto BARRERI: Chiarisce che non chiedono una cifra precisa,ma~ si limita a esporre 

l'ammanco di 245.000€ previsto dalle proiezioni statistiche. 

SENATORE Lnca SP Ai>ON chiede di mettere in approvazione 20.000€, compatibili con le nostre risorse e 

come messaggio forte da la:ò.ciare alle altre istituzioni, purché l'Ateneo metta il resto. 

La Presidente Alice Eugenia GRAZIANO, verificata ·la presenza di 24 Senatori, mette in 

approvazione la proposta di destinare una quota pari a 20.000 euro dal fondo del Senato Studenti 

per partecipare alla copertura dei fondi mancanti per la mobilità studentesca. 

La votazione si conclude con voti favorevoli all'unanimità .. 

'4) APPROVAZIONE VERBALI SEDUTE PRECEDENTI 

Non vi sòno verbali da mettere in approvazione. 

5)Manifesto Biennale Democrazia 

II SENATORE FedericoPRINÉTTO mostra il suo lavoro grafico per il manifesto della biennale 

democrazia ricevendo un plauso generale. 

6) Discussione ed individuazione di. unll posizione relativa ai fatti avvenuti nel Senato Accademico del 29 

giugno 
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Il SENATORE Marco REINERI relaziona sul punto in esame proponendo un documento di biasimo nei 

confronti del Rettore e dei suoi metodici e puntuali attacchi personali asenatori accademici e ricercatori, 

anche in sedi ufficiali. Rimarca come i fatti avvenuti in quella seduta del· Senato Accademico riguardino 

questo Senato per motivi istituzionali, visto la presenza dei Senatori Accademici Studenti in entrambi e vista 

la sede ufficiale nei quali si sono svolti. 

Il SENATORE EnricoDEABATE condivide il rammarico per l'ePisodio increscioso, ma lamenta 

l'oggettiva ingestibilità del presidio, la violenza di una folla quasi inferocita. Si trova d'accordo sulla scelta di 

sciogliere la seduta di un Senato Accademico il cui svolgim~nto sicuro e sereno non poteva esser più 

garantito. 

TI SENATORE Luca SPADON risponde che 0l'IIUÙ siamo tutti abituati a questo comportamento del rettore: 

sempre più spesso quando non riesce a portar avanti la propria linea risponde con attacchi personali invece 

che con argomenti pertinenti alle critiche. Di questo comportamento sono vittima, purtroppo, i Senatori stessi 

e non solo persone esterne. 

TI SENATORE Nicola MALANGA puntualizzache non si è trattato di una folla caotica inferocita, ma di 

un presidio pacifico e di una delegazione di ricercatori e studenti che andava ascoltata. 

n fatto che il Rettore si fosse presentato con la mail in Senato dimostra che gli spiacevoli fatti avvenuti 

fossero p~grammati e non frutto diu:ò.a tensione crescente che renderebbero il suo comportamento 

comprensibile su un piano umano. Ma non su un piano istituzionale. 

TI SENATORE Roberto ORIGLIASSO invita il Senato a discutere, ed eventualmente votare, il documento 

proposto dal senatore Marco Meineri e di non iniziare un dibattito politico sull'operato del Rettore. 

TI SENATORE Marco MEINERI infatti precisa che la sua è una questione istituzionale e non politica. La 

sua opinione personale·è che dopo tali fatti il Rettore dovrebbe dimettersi: nonostante la volontà di cercare 

tutti gli approcci possibili, istituzionali e non, continua questo clima in cui il Rettore porta avanti attacchi 

personali. Ancora più gravi quando, come in questo caso, si dimostrano premeditate. 

Ripropone il documento e chiede venga messo in votazione. 

La PRESIDENTE Alice Eugenia GRAZIANO sospende la seduta lO minuti per poter proporre 

emendamenti. Al riprendere, verificata lapresenza di 24 senatori presenti, mette in votazione il documento. 

Dichiarazioni di voto: . 
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La SENATRICE Sabrina Mll-ITELLO .esprime la propria posizione che è quella maturata da tutti i 

senatori di Obiettivo Studenti durante la sospensione: pur non condividendo l'atteggiamento del Rettore, non 

è compito del Senato degli Studenti giudicare l'operato di altre istituzioni. Per questo abbandoneranno la 

seduta durante le votazioni. 

Il SENATORE Enrico REGHINI DI PONTREMOLI condivide la posizione della sènatrice Miltello. 

Il SENATORE EnÌ'ico.DEABATE non parteciperà alla votazione:.pur condividendo il testo in molte sue 

parti non rispecchia la reale fotografia della situazione non citando mai il clima di tensione e pressione 

crescente creato dal presidio. 

Abbandondonano alle h 17:35 la Seno Militello Sabrina, il Seno Deabate Emico, la Seno Marengo Cristina, la 

Seno Merlo Paola, il Seno Prinetto FedeIico, il Seno Righini di. Montremoli Enrico, la Seno Caligara Maria 

Cristina, la Seno Cavalot Silvia Maria, la Seno Mignoni Silvia e la Seno Bonino Chiara. 

Preso atto della mancato raggiungimento del numero legale, alle 17:40 la PRESIDENTE Alice Eugenia 

GRAZIANO scioglie la seduta. 

Approvato in data Letto e sottoscritto 

f.to 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE 

~~~li'~ 
f.to r-
LA PRESIDENTE 
Alice Eugenia GRAZIANO 

~CQ..- ~~Q.. ~ 'I:L. .;J.;..oo
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