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In data 20 ottobre 2010 alle ore 17:00 è convocato in seduta straordinaria il Senato degli Studenti presso 
l'aula Mario Allara, presso il Rettorato in via Verdi 8, Torino, per discutere il seguente: 

Ordine del Giorno 

1) Partecipazione a Biennale Democrazia. 

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: 

R;uwresentanti in Conshdio di Amministrazione UniTO: Sabrina MILITELLO, Luca SP ADON 
RaW2resentanti in Consi~lio di Amministrazione EDISU: Andrea AIMAR, Alberto CAPISANI 
RaW2resentanti in Consi~lio di Amministrazione CUS: Ludovico BERTENASCO, Giulia Lucia 
CA V ALOT, Matteo PIOLATTO, Giorgio RUSSO 
Rwpresentanti in Senato Accademico Paola MERLO, Silvia MIGNONI 
:RaW2resentanti di Facoltà: 
Laura ANTIQUARIO (Agraria), Silvia Maria CA V ALOT (Giurisprudenza), Micaela SOLLAZZO 
(Lettere e Filosofia), Marta CARBONERO (Lingue e Letterature Straniere), Roberto ORIGLIASSO 
(Medicina e Chirurgia), Enrico BOERO (Medicina e Chirurgia "San Luigi Gonzaga"), Nicola 
MALANGA (psicologia), Lorenzo BIANCm (Scienze MFN), Sara CAGLIERO (Scienze Politiche), 
Alice Eugenia GRAZIANO (Scienze politiche), Chiara BONINO (veterinaria). 

Alle ore 15.12, verificata la presenza di nO 21 componenti del Senato Student~ la Presidente dichiara aperta 
la seduta. Sono presenti uditori. 

DISCUSSIONE DEI PUNTI ALL'O.d.G. 

1) Partecipazione a Biennale Democrazia. 



La Presidente si scusa per il disagio provocato dalla convocazione di un senato straordinario. Chiede di 
inserire all'ordine del giorno la relazione del Senatore Enrico Boero su "Torino Capitale - Tessere Museo" 
prima di entrare nel merito della commissione "Biennale Democrazia". Non ci sono contrarietà. 

Seo. Enrico BOERO: Torino Capitale ha fornito i dati sull'utilizzo delle tessere museo, ma manca ancora 
l'elaborazione di questi. Hanno proposto di incentivare l'utilizzo della tessera creando manifestazioni 
culturali tematiche nei musei. Tali momenti possono essere organizzati per "facoltà" (ad es. museo di 
anatomia che organizza eventi rivolti agli studenti delle due facoltà di medicina). Rimanda comunque la 
discussione a quando si saranno estrapolate le infonnazioni utili dai dati statistici fomiti sull'utilizzo delle 
tessere da parte degli studenti. 

Presidente Alice Eugenia GRAZIANO: Il Comune di Torino ha manifestato la volontà di coinvolgere 
maggiormente le associazioni, studentesche e non, al Bando del Senato Studenti per la Biennale della 
Democrazia. Lo scopo di tale operazione sarebbe quello di ricevere un numero maggiore di progetti rispetto 
a quanti fmora proposti, diversificare maggiormente le attività e rappresentare diverse sensibilità e diversi 
approcci culturali al tema della Democrazia. 

Si manifesta la necessità di riaprire il bando alle associazioni. 

Seo. Micaela SOLLAZZO: Relazionando su un incontro precedente con gli organizzatori della 

manifestazione, riporta come sia stato sollecitato l'arrivo di progetti e proposte entro il 20 novembre. 

Ribadisce l'importanza di pubblicizzare il più possibile l'evento. Propone che la commissione abbia un ruolo 

nel selezionare i progetti meritevoli in commissione mista con rappresentanti di "Biennale Democrazia". 

Chiede di leggere la lettera composta da lei e l'ex senatrice Marta BATUELLO e mandata due anni prima 

dal Senato Studenti. Una volta letta, se il Senato è d'accordo, la si può aggiornare per quanto riguarda la data 

e mandarla a tutte le associazioni. Si propone anche di fornire aiuto logistico, visto la ristrettezza dei tempi, 

alle associazioni, specie quelle che partecipano al bando per la prima volta. 


LA Presidente pone in votazione la lettera. 

Approvata all'unanimità. 

La Presidente chiede mandato all'Ufficio di Presidenza di aggiornarne il testo. 

Approvato all'unanimità. (Allegato l) 


Alle ore 17.50, esaurita la discussione, la Presidenza sciogle l'adunanza .. 

Letto e sottoscritto 
f.to 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE 
RobertoORlGLIASSO ~6,~~ 

f.to 
IL PRESIDENTE 
Nicola MALANGA 



Data: Venerdì 15 ottobre 2010 

Alle organizzazioni iscritte all'Albo delle organizzazioni studentesche dell'Università degli Studi di 

Torino 


In occasione della celebrazione del centocinquantesimo anniversario dell'Unità d'Italia, nell'aprile 

2011 si terrà a Torino la seconda edizione della Biennale Democrazia, una manifestazione culturale 

rivolta alla riflessione sulla democrazia e sul suo significato etico-politico. 

L'edizione 2011, dal titolo Tutti. Molti. Pochi. , avrà come tema portante il rapporto con il potere e 

la democrazia nelle società pluraliste e sarà articolata in diversi percorsi tematici. 

In allegato a questo messaggio potete trovare i documenti ufficiali di presentazione della Biennale. 


Biennale Democrazia offrirà l'opportunità di coinvolgere attivamente gli studenti universitari, che 

potranno contribuire presentando propri progetti, in forma associata o, eventualmente, anche a titolo 

individuale. Allo scopo di agevolare e coordinare la loro partecipazione è stata costituita una 

apposita commissione del Senato degli Studenti. 


Potranno essere proposte attività o iniziative di qualsiasi tipo e che si valgano di qualsiasi mezzo 

espressivo, a condizione che siano attinenti al tema della democrazia e mirino a coinvolgere 

attivamente gli studenti. 


I progetti dovranno pervenire entro i120 novembre 2010 al Senato degli Studenti, al seguente 

indirizzo postale: 


Senato degli Studenti 

c/o Divisione Diritto allo Studio 

Università degli Studi di Torino 

Via Po, 31 - 10124 Torino 


Dovranno essere indicati: 

- Finalità e obiettivi; 

- Contenuti del progetto e modalità di realizzazione; 

- Tempi; 

- Costi; specificare l'eventuale disponibilità a sosteneme una parte; 

- Ricaduta sulla popolazione studentesca. 


I progetti potranno prendere avvio anche nei mesi precedenti, che saranno scanditi da iniziative 

nell'ambito di un percorso di avvicinamento alla manifestazione, ma dovranno comunque 

concludersi nei giorni della Biennale. 


Si terrà in data 20 ottobre una seduta del Senato degli Studenti aperta alla partecipazione delle 

organizzazioni studentesche che entro il 25 ottobre hanno presentato domanda di iscrizione all'Albo, 

dedicata anche al contributo degli studenti alla Biennale Democrazia, alla quale vi invitiamo fm da 

ora a partecipare in rappresentanza delle vostre organizzazioni. Seguirà la convocazione. 

Nel frattempo, eventuali quesiti potranno essere rivolti a questo indirizzo di posta elettronica. 


Cordiali saluti, 


Micaela Sollazzo 

Marta Battuello 

Senato degli Studenti, Università di Torino 



