
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO 

SENATO DEGLI STUDENTI 

Verbale del!'Adunanza Ordinaria 
del Senato degli Studenti 

Martedì 29 Febbraio 2012 
Verbale n. 2 

In data Mercoledì 29 Febbraio 2012 alle ore 17:00 è regolarmente convocato in seduta ordinaria e si riunisce il Senato 
degli Studenti presso la Sala Nebiolo, nella sede del CUS Torino, in via Via Braccini, l, o 

o 

per discutere il seguente Ordine del Giorno. 

Ordine del Giorno 

1) Comunicazioni del Presidente; 

2) Incontro con il Presidente del Cus Torino, dott. Riccardo D'Elicio; 

3) Relazione del direttoFe della divisione Senfizi Agli Studenti (ad interim) e della di'.·isione Sevizi Web Integrati 


di Ateneo, dott. Angelo~ (punto eliminato per assenza del dotto Sacéà); o 

4) Relazioni dei rappresentanti degli studenti agli Organi Collegiali; 

5) Relazioni delle commissioni interne al Senato che si sono riunite; 

6) Relazione sulla distribuzione delle Tessere Museo; 

7) Discussione in merito al "fraintendimento creato da un profi/o Facebook denominato "Obiettivo Studenti 


Torino" in merito alla distribuzione delle tessere museo avvenuta in via Garibaldi 2 ed al/a sede universitaria 
del/'ospedale San Luigi."; 

8) Varie ed eventuali. 

Presiede l'adunanza il Presidente del Senato degli Studenti, Dott. Nicola MALANGA. 

Segretario verbalizzante è il Segretario del Senato degli Studenti, Sig. Claudio BRASSO. 

Sono presenti i Senatori: 

Rappresentanti in Consiglio di Amministrazione UniTO: 
Matteo GRAGLIA (Medicina e Chirurgia Torino), Giulia MERCURI (Scienze M.F.N.), Matteo PIOLATIO (Economia). 
Rappresentanti in ConSiglio di Amministrazione EDiSU: 
Alberto CAPISANI(Medicina e Chirurgia Orbassano) ,Valentina SCHIFANO(Giurisprudenza). 

Rappresentanti. in Consiglio di Amministrazione CUS: 

Giulia Lucia CAVALOT (Medicina e Chirurgia Torino), Giorgio RUSSO (SUISM), Marco ZAFFINO (Giurisprudenza). 

Rappresentanti in Senato Accademico: 
Giuliano ANTONICIELLO (Scienze M.F.N.), Elena D'AMBROSIO (MediCina e Chirurgia Torino) , Alberto FIERRO 
(Economia), Paola MERLO (Scienze Politiche), Silvia MIGNONI (Scienze della Formazione), Laura PATRUCCO 
(Medicina e Chirurgia Torino), Marco VIOLA (Lettere e Filosofia), Fabio ZILIO (Scienze Politiche). 
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Rappresentanti di Facoltà: 
Gaia Barbara AlMIENTO (lettere e Filosofia), Paolo BORTOLANI (Economia), Claudio BRASSO (Medicina e Chirurgia 

Orbassano), Vittorio CARAMEllO (Medicina Veterinaria), Elisa CARUSO (lingue e letterature Straniere, sostituisce 

la Seno Battiston), Mattia Ferrero (Farmacia, sostituisce il Seno Sanfilippo), Sara GIACOMELLO ( Medicina e Chirurgia 

Torino), Nicola MALANGA (Psicologia), Filippo MONTI (Scienze Politiche), Federica PEZZULlCH (Giurisprudenza, 

sostituisce la seno Pizzoleo), (Farmacia), Lorenzo SAVIO (Agraria), Lorenzo ZOPPI ( Scienze M.F.N., sostituisce il Seno 


Surano)•. 

Risultano assenti i Senatori: Davide Michele CAPONE (rappresentante presso il CdA del CUS Torino), Miriam 

BATTISTONI (sostituita dalla Seno Caruso), Francesca GOLlIO (Scienze della Formazione, assente anche la sostituta, 

la Sen Scivetti), Stefania PIZZOLEO (sostituita dalla Seno Pezzulich), Alessio SANFILIPPO (sostituito dal Seno Ferrero), 


Francesco SURANO (sostituito dal Seno Zoppi). 


Alle ore 17.25, il Presidente dichiara aperta la seduta. 

DISCUSSIONE DEI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO: 

1) Comunicazioni del Presidente 

Il Presidente MALANGA comunica che il dotto Angelo Saccà non potrà intervenire durante la presente seduta del 
Senato degli Studenti a causa di impegni improrogabili, tuttavia concede la propria disponibilità per partecipare alla 

seduta di Marzo. 
Riferisce di aver incontrato la Dott.sa Mariagrazia Pellerino, Ass. Comunale con delega alle politiche a sostegno di 

Torino Città Universitaria. L'incontro ha avuto esito positivo in quanto il comune accetta di collaborare attivamente 
con il Senato degli Studenti, seguendo le priorità da esso indicate. Il Presidente annuncia che, a tale proposito, 
relazionerà, in qualità di Presidente Commissione Sostenibìlità e Welfare Studentesco, la Senatrice Elena D'Ambrosio. 

Prosegue il proprio intervento affermando che in data 7 Marzo 2012 incontrerà un rappresentante della Banca 
Instesa Sanpaolo. La ragione dell'incontro consta nel finanziamento di 100.000€ che, unita mente ai 200.000€ da 
UniTO e i 300.000€ dal ministero, da 5 anni, vengono versati per il rinnovo automatico di una convenzione. Tale 
rinnovo ha luogo ogni anno nel mese di Giugno. La suddetta Banca, per mezzo .di questa convenzione, concede prestiti 

agli studenti. Il Presidente vuole quindi approfondire le conoscenza in merito alla convenzione e ai prestiti poiché 
ritiene necessario chiarire la volontà del Senato degli Studenti sul portare avanti o meno il progetto. Invita la 
Commissione EDiSU a lavorare in merito alla questione. 

Domanda se sia necessario inserire argomenti di discussione al punto 8) Varie ed eventuali dell'Ordine del Giorno 
e riceve risposta negativa . 

. Pone in approvazione il verbale della seduta del Senato degli studenti svoltasi il 17 Gennaio 2012. 

Il verbale della seduta del 17jOl/12 viene approvato all'unanimità. 

2) Incontro con il Presidente del CUS Torino, dott. Riccardo D'Elido 

Entra nella sala il Dott. D'Elicio. 

Il dotto D'ELlCIO ringrazia i Senatori degli studenti per aver scelto di effettuare la riunione del Senato presso la sede del 
CUS Torino, li invita a ripetere tale scelta nonché a considerare il CUS Torino come un'entità integrante dell'Università 
degli Studi di Torino. 
Prosegue con la presentazione del teàm di lavoratori e ricorda che sono tutti laureati presso UniTO oppure s.tudenti 
tlrocinanti e ricorda la presenza del Progetto disabili volto a favorire la pratica sportiva tra studenti disabili. Il numero 
di studenti disabili ammonta 1000 presso UniTO e 1000 presso PoliTO. Sottolinea poi la differenza tra attività sportiva 

2 



e ricreativa nonché il valore formativo dello sport. Ribadisce l'importanza del pensare all'Università proiettandola in 
un futuro piuttosto remoto distante temporalmente di almeno venti anni e riconosce i Ministri Profumo e .Fornero 
come espressione degli atenei piemontesi. Informa i Senatori che il CUS Torino è presente anche sul social network 

Facebook e consiglia di cercare l'account anche su Twitter nonché di consultare la pagina web www.custorino.it • 

Ricorda che la tessera del CUS Torino per gli studenti degli atenei piemontesi è gratuita. 
Il Dottor. D'Elicio continua il proprio intervento ringraziando i Rappresentanti degli Studenti presso il CdA del CUS per 

la loro attenzione e il loro atteggiamento propositivo. 

Viene presa visione del filmato di presentazione del CUS Torino. 

Il Presidente D'ELICIO proseguè il proprio discorso e chiarisce che l'intendo del CUS Torino è quello di cercare di 
arricchire il sistema universitario. Ciononostante spesso l'Università agisce senza rendere l'ente partecipe delle 
proprie scelte. Ad esempio il campus Einaudi presenta, secondo i progetti, impianti sportivi che già ora sarebbero 
obsoleti. l'Università avrebbe potuto evitare questo inconveniente se prima avesse interpellato il CUS Torino. Ricorda 
inoltre che, oltre all'obsolescenza dei progetti l'erogazione per gli impianti sportivi del suddetto campus è stata nulla. 
Ribadisce l'importanza dello sport come momento di aggregazione,formazione e socializzazione. . 
II Dottor D'Elicio afferma che il CUS Torino può definirsi arretrato poiché in passato non sono stati effettuati interventi 
preventivi per renderlo conforme alle esigenze attuali e in questo periodo la disponibilità finanziaria per l'ente è 
minima. Ne consegue che bisogna cercare di fare il meglio con risorse veramente esigue. 
Oltre al già descritto "caso" del campus Einaudi fa presente quello del progetto di trasferimento delle facoltà 
scientifiche a Grugliasco. Si tratterebbe di una spesa di 250.000.000€ dei quali zero destinati per servizi sportivi. 
Ritiene che i servizi sportivi siano fondamentali al pari delle biblioteche, della residenze e del servizio ristorazione e 
che si debbano ricercare idee innovative. Il "sogno" del CUS Torino sarebbe quello di costruire un campo sportivo su 
un terreno regalato, ora adibito a parcheggio, nei pressi alla centrale energetica della compagnia IRIDE, in prossimità 
del Politecnico di Torino che quindi avrebbe lo svantaggio di essere relativamente distante dalle principali facoltà di 
UniTO. Afferma che il CUS Torino si possa indebitare ma, per poterlo fare, deve essere espressione di una ben precisa 
volontà degli studenti e degli atenei piemontesi. Ricorda che, attualmente, una buona Parte del finanziamento 
dell'ente deriva da fondazioni e non degli atenei,e che è necessario credere nel sistema universitario per migliorarlo. 
Conclude il proprio intervento dichiarandosi disponibile per un colloquio. 

3) RelaèiGRC del tI!FCttGr:e de!!e tli'ofi.sieRe Serv·li?:i Agli StEJ6eFlti (etl iRteFìm) e tlelle tli'l-fsieFle Se'l&:i Weh . 
!-Rtefjreti tIi /'.t,cRce, tlett. ARgele SeG€è. (punto elìminato per assenza del dotto Saccà) 

4) Relazioni dei rappresentanti degli studenti agliOrgani Collegiali,' 

Il Presidente MALANGA propone che siano i rappresentanti degli studenti in presso il CdA di UniTO a iniziare a 

relazionare. 


Il Seno Piolatto riferisce che, come appreso dalla Commissione Edilizia, nel corso dei lavori presso palazzo Campana, 
negli interrati, è stato trovato un piccolo deposito di lastre di amianto. I costi per la rimozione di tale materiale sono 
stati affrontati esaurendo i fondi destinati alla rifacimento del tetto di palazzo Campana stesso. Ne consegue che il 
tetto non verrà rifatto. Per ciò che concerne la Commissione Personale, il Senatore informa che, ad ora, si continuerà a 
utilizzare la procedura di reclutamento che permette di assumere il 50% del personale cessato a patto che il rapporto 
tra AF, Assegni Fissi per il personale di Ateneo, e l'FFO, Fondo di Funzionamento Ordinario ossia il finanziament~ 
statale, sià minore del 90%. Tuttavia è stato fatto presente che tale norma, a breve termine, verrà probabilmente 
modificata. le restrizioni per le assunzioni, infatti, non si baseranno più sul rapporto tra AF e FFO bensì su quello trale 
spese di personale, incluso quello assunto a tèmpo indeterminato, a carico del bilancio di Ateneo sostenute in un dato 
anno e la somma algebrica dei contributi statali per il funzionamento assegnati e delle tasse e contributi universitari 

riscossi nello stesso anno. In tal modo gli Atenei, per poter mantenere basso il suddetto rapporto, rischiano di dover 

aumentare le tasse. Infine il Senatore informa che il 5 Marzo p.v. avrà luogo una riunione del CdA in cui si discuterà 

anche in merito allo Statuto di Àteneo. 


" Presidente MALANGA domanda se vi siano dell.e integrazioni sull'intervento del Seno Piolatto. 

La Seno MERCURI ricorda che il metodo di pagamento delle tasse universitarie è stato modificato. Viene ora utilizzato il 
sistema MAV ossia Pagamento Mediante Awiso. la procedura consiste nello stampare un bollettino che può poi 
essere paga.to presso qualSiasi banca. Tale procedura comporta uncosto pari a 1,60€ a carico degli studenti. 
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Il Presidente MALANGA spiega di aver incontrato la dott.sa Bolognesi, Direttrice della Divisione Didattica e 
Segreterie Studenti, per domandarle per quale ragione ritenga opportuno che tale costo gravi sugli studenti e non 
sull'Università. Senza trovare risposta al quesito il Presidente ricorda che il contributo studentesco è pari al 31% 
dell'FFO contro il 20 % previsto per legge e che quindi tale costo aggiuntivo non farebbe altro che peggiorare la 
situazione. Si giunge quindi all'accordo di trasferire parte dei soldi per le transazioni al Senato Studenti. 
Chiede quindi a tutti i rappresentanti degli studenti negli Organi Collegiali di relazionare in modo da ottenere una 
visione quanto più completa possibile. Propone ai rappresentanti degli studenti in Senato Accademico di procedere 

con la relazione. 

il Seno ANTONICIELLO informa che, dopo la presa visione del Ministero, lo statuto è ritornato ad UniTo con alcune 
variazioni. Tali modifiche sono state analizzate in Senato Accademico il giorno precedente. La pubblicazione dell' 
analisi avverrà prima del 5 Marzo, giorno in cui le variazioni verranno votate. Per quanto riguarda l'assegnazione dei 
venticinque rappresentanti della componente docente nel futuro Senato Accademico, il Seno Antoniciello spiega che 
sedici di essi sono stati assegnati alle sedici aree disciplinari, mentre per sette dei restanti otto il Professor Conte ha 
adottato un metodo proporzionale basato sul rapporto tra il numero dr dipendenti con un ruolo di docenza afferenti 
ad una data area e il numero totale dei dipendenti di Ateneo. Tutte le aree che hanno ottenuto un punteggio uguale o 
superiore a D,51 hanno avuto diritto ad un rappresentante. In tale modo altri sette rappresentanti sono stati attribuiti 
alle aree: l (Scienze matematiche e informatiche) , 8 (Scienze dell'antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche), 9 
(Scienze storiche e filosofiche), 11 (Scienze giuridiche), 12 (Scienze economiche e statistiche), 16 (Scienze mediche e 
cliniche). Si è discusso a lungo su come attribuire il venticinquesimo rappresentante. Il posto è stato assegnato all'area 
8 (Scienze dell'antichità, fitologicò-Ietterarie e storico-artistiche). Su proposta del Professor Ajani è stato deciso che la 
tabella con i dati relativi alle differenti aree verrà aggiornata ogni tre anni nel suo insieme. Si veda inoltre l'Allegato 
n.1, utilizzato come promemoria dal Seno Antoniciello, per effettuare il presente intervento. 

Alle ore 18.05 entra la Seno Elisa CARUSO. 

il presidente MALANGA domanda se vi siano integrazioni in merito ai precedenti interventi e chiede ai rappresentanti 

degli Studenti presso il CdA EDiSU di prendere parola. 

La Seno SCHIFANO informa di un incontro, tra Règione e Atenei che ha avuto luogo il giorno stesso dalle ore 14:00 alle 
ore 17:30 e riferisce che a tale incontro nessuno dei partecipanti sembrava essere pienamente consapevole della 
gravità della situazione che consiste in un "nulla di fatto" e in 8.000 studenti senza borsa di studio. 110 milioni 
stanziati dal MIUR, di cui si er,a dibattuto, sono vincolati all'internazionalizzazione e all'informatizzazione perciò non 
utilizzabili per politiche a favore del diritto allo studio, ne consegue che il numero dei fruitori delle borse non sarà' 
ampliato. È presente inoltre il problema relativo alpagamento della seconda rata della borsa di studio per gli studenti 
che sono risultati vincitori, a tale proposito devono essere individuati 3 o 4 milioni di euro. Per questi motivi il CdA . 
dell'EDiSU è in bilico e continua la modalità in "dodicesimi", dovrebbe inoltre riunirsi la settimana successiva per 
approvare alcune delibere. La situazione. è particolarmente drammatica pOiché non sono pervenute risorse per poter 
lavorare né si hanno certezze sulla possibile riunione di un nuovo tavolo tra EDiSU, Atenei piemontesi e Regione. La 
Seno Schifano invita a mantenere viva la attenzione per fare presente che il diritto allo studio non dovrebbe. divenire 
discrezione della Regione. La direzione che questo Ente sembra aver preso è quella di trasformare tale diritto in un 
contributo al soli più meritevoli, nel voler quasi erroneamente affermare che le borse, fino ad oggi elargite dall'EDiSU, 
fossero prive di vincoli di merito. La Senatrice domanda quindi se sia opportuno prendere nuovamente una posizione 
in merito alla difficile situazione e se sia necessario elaborare proposte per il bando per le borse di studio previste per 
l'Anno Accademico a venire. 

Il Seno ZILIO domanda per quandO è prevista la scadenza per l'erogazione della seconda rata della borsa di studio 
EDiSU. 

La Seno SCHIFANO risponde che tale termine è previsto perii mese di Giugno e che gli studenti del primo anno, però, 
devono dichiarare diaver conseguito 20 CFU perché venga loro erogata la seconda rata, Ricorda inoltre che entro 
Aprile, per evitare il commissariamento, l'EDiSU deve approvare il bilancio e annuncia che, oltre ai problemi prima 
menzionato, va aggiunta la notizia relativa ai posti letto che potrebbero non essere più garantiti. 

\I Seno ZILIO invita dunque i Senatori presenti a prendere una posizione in merito alla grave situazione in cui versa 

"EDiSU. . 
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. La Seno SCHIFANO propone di attendere un eventuale secondo tavolo in cui siano presentia Regione e Atenei 
piemontesi per cercare risorse e compromessi. In particolar modo vedere se dalla Regione sarà possibile ottenere 
finanziamenti e domanda quando verrà convocato nuovamente il Senato degli Studenti. 

Il Presidente MALANGA risponde che potrà essere convocato a discrezione dei Senatori stessi. 

la Seno SCHIFANO invita quindi il Senato a redigere con un comunicato in cui si metta in luce che il Diritto allo Studio 

Universitario viene cancellato mettendo in dubbio qùanto fatto per esso in precedenza. 

Il Presidente MALANGA ringrazia la Seno Schifano e il Seno Zilio e propone di attendere e di lasciar lavorare la 
Commissione EDiSU che si occuperà di portare una proposta comune in base a dati appropriatamente analizzati. 
Domanda dunque se via siqno integrazioni in merito all'intervento della Seno Schifano e, ricevendo risposta negativa, 

invita i rappresentanti degli studenti presso il CdA del CUS Torino a relazionare. 

1\ Sen RUSSO informa che vi è un'assoluta mancanza di fondi e che il bilancio è critico. Solo il 25% dei finanziamenti del 
Centro proviene da· istituzioni pubbliche. Menziona inoltre il problema relativo agli spogliatoi per i campi sportivi. 
presenti presso il polo universitario dell'Ospedale San Luigi Gonzaga di Orbassano, essi non possono essere costruiti 

poiché l'area dove dovrebbero sorgere non è di proprietà del!' Ateneo. 

Il Seno ZAFFINO spiega che tale territorio è di proprietà della fondazione Cavali.eri Ottolenghi. 

Il Seno CAPISANI afferma che un altro problema, oltre a quello della proprietà del terreno, è rappresentato dal fatto 
che i soldi necessari per la costruzione degli spogliatoi debbano prima passare dal Cda di UniTo al CUS Torino. 

Il Seno ZAFFINO afferma che è molto difficile formulare delle domande durante le riunioni del CdA del CUS. Sarebbe 
dunque opportuno consultarsi e informarsi prima della riunione del suddetto CdA. 

. 5) Relazioni delle commissioni interne a/Senato che si sono riunite 

Il Presidente Malanga informa che l'unica commissione interna al Senato degli Studenti riunitasi prima della presente 
. seduta è la commissione Sostenibilità e Welfare Studentesco. Invita la Seno D'ambrosio, in qualità di presidente della 
commissione, a relazionare. 

La Seno D'AMBORSIO informa di aver redatto un Report (Allegato n. 2) in merito ai primi lavori della commissione. È 
stata contattata l'assessore comunale con delega per le politiche a sostegno di Torino Città Universitaria, Mariagrazia 
Pellerino a cui sono stati accennati alcuni progetti. La Senatrice ha anche discusso con il dotto Angelo Saccà, direttore 
della divisione Servizi Agli Studenti (ad interim) e della divisione Sevizi Web Integrati di Ateneo in merito a una bozza 
che elenca i principali bisogni degli studenti, elaborata dal Dott. Saccà stesso. Si tratta di un documento molto ampio 
che tocca molteplici ambiti quali WiFi, lavoro, job placement, cultura etc. Secondo tale documento la diffusione del 
servizio WiFi di Ateneo sarebbe la priorità. La collaborazione tra studenti e l'attuale direttore della divisione Servizi agli 
Studenti (SAS) permetterebbe di stabilire delle priorità condivise da portare avanti con decisione. e unità a tavoli di 
contrattazione politica. Èprevisto, a tale proposito, un tavolo interassessorile tra i vari assessori comunali. 

Il Presidente MALANGA afferma che un lavoro simile è svolto dal rappresentante degli stùdenti Simone Baglivo presso 
il Politecnico di Torino e che si conta di riunire un tavolo di contrattazione a cui partecipino il Rettore Gilli e il Sig. 
Simone Baglivo per PoliTO, il Dott. Saccà o il Prorettore Roda, la Seno Elena D'ambrosio e il Presidente del Senato degli 
Studenti Nicola Malanga per UniTO. Il Presidente si complimenta con la commissione Sostenibilità e Welfare 
Studentesco e dichiara di attendere un secondo report relativo alla prosecuzione dei lavori della commissione. 

6) Tessere museo 

Il Vicepresidente BORTOLANI informa che vi sono ancora 75 tessere museo da distribuire. Propone di usare una 
modalità di distribuzione il meno impegnativa e plateale possibile come una prenotazioni online. Si selezionerebbero 
così le prime 75 richieste e le tessere verrebbero erogate presso la Segretei"ia di Presidenza del Senato Studenti. 
Domanda quindi se gli altri Senatori sono d'accordo e se vi sono integrazioni in merito a quanto detto sulla 
distribuzione delle tessere museo. 
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La Vicepresidente ALMIENTO afferma che le distribuzioni di Grugliasco e Orbassano non hanno presentato grandi 
problemi. Per le restanti vi è un ammanco di 40€. Si ripropone di scrivere una relazione per evidenziare i problemi di 

distribuzione al fine di permettere un perfezionamento a chi se ne occuperà in futuro. Afferma che è necessario 

decidere come addebitare i 40€ mancanti. 

Il Presidente MALANGA ritiene che i 40€ vadano presi dai fondi dal Senato Studenti poiché l'errore che ha comportato 

l'ammanco non è rintracciabile e comunque si tratterebbe di un'azione colposa e non dolosa. Propone quindi di 

deliberare che l'ammanco nei confronti dell'associazione Torino Città Capitale venga inserito nel bilancio del Senato 

Studenti come "Integrazione del fondo Torino Città Capitale". Chiede se vi 5i.",no domande o perplessità sulla proposta 

di delibera. 

La delibera per l'inserimento della voce di bilancio "Integrazione del fondo Torino Città Capitale" viene approvata 

all'unanimità. 

Il Sen.ZILIO in merito alla distribuzione delle tessere museo non ancora distribuite propone di mettere dei termini di 

apertura e chiusura alle prenotazioni al fine di evitare fraintendimenti. 

Il Seno ANTONICIELLO domanda se il numero di tessere non ancora distribuite sia effettivamente 75 e non 81. 

La Vicepresidente ALMIENTO afferma di non esserne certa e che le conterà nuovamente per sapere quale sia il 

numero effettivo. 

Il Presidente MALANGA ricapitola il metodo di distribuzione: 

Prenotazione informatica; 

Indirizzo email scelto con l'ufficio SAS; 

Momento di inizio prenotazione prefissato; 

Termine delle prenotazioni ad esaurimento tessere; 

pubblicazione di un annuncio dell'esaurimento; 

Distribuzione effettua presso l'ufficio di Presidenza del Senato Studenti. 


La Seno MERCURI domanda se il server di UniTO potrà reggere un elevato numero di utenti che provino ad accedere 
contemporaneamente per la prenotazione. Ricorda che, presso PoliTO, si verificano numerosi problemi per la 
prenotazione per gli appelli d'esame. 

La Vicepresidene ALMIENTO assicura che l'utilizzo di un indirizzo email owierebbe questo problema. Ricorda, inoltre, 

le difficoltà nell'inviare annunci utilizzando il sistema informatico di Unito e la lentezza nell'invio delle email agli 
indirizzi istituzionali. . 

Il Seno RUSSO domanda dove verrà dato l'annuncio sulla modalità di distribuzione delle tessere. Propone il sito 
internet di UniTO,. come awiso sul portale di Ateneo poiché spesso le email inviate agli indirizzi istituzionali non 

vengono inviate a tutti gli studenti dell'Ateneo. 

La Seno ALMIENTO concorda e ricorda che l.email per la scorsa distribuzione delle tessere museo è stata inviata due 

volte e che anche al seCondo invio vi sono stati alcuni problemi. 

II Seno MALANGA chiede di deliberare sulla modalità di distribuzione delle tessere museo non ancora distribuite. 

La delibera sulla soluzione di distribuzione viene approvata all'unanimità. 

7) Discussione in merito al "fraintendimento creato da un profilo Facebook denominato "Obiettivo Studenti 
Torino" in merito alla distribuzione delle tessere museo avvenuta in via Garibaldi 2 ed alla sede universitaria 

del/' ospedale San Luigi. "; 

Il Seno ANTONICIELLO afferma di avere poco da relazionare in merito alla questione del profilo di Facebook 
(Allegato 3). Riporta solo il racconto del Seno Surano. Quest'ultimo aveva parlato con alcuni studenti che avevano 

ottenuto la tessera presso il polo di distribuzione di Orbassano convinti che la distribuzione fosse ad opera della sola 
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lista di rappresentanza Obiettivo Studenti. 1/ Senatore chiede ai Senatori appartenenti alla lista Obiettivo Studenti 
come ciò sia potuto accadere. 

Il Vicepresidente BORTOLANI ricorda che non ci sarebbero dovuti essere simboli politici, tuttavia chi si occupava di 
gestire la pagina di Facebook "Obiettivo Studenti Torino" ha erroneamente "taggato" la frase relativa alla 
distribuzione delle tessere. Afferma che si è trattato di un episodio isolato e involontario e che lo stessoawenimento, 
a parti rovesciate tra le liste di rappresentanza studentesca Obiettivo Studenti e Studenti Indipendenti, ha avuto luogo 
presso il polo di distribuzione di Orbassano. 

Il Seno CAPISANI afferma di aver conservato dei fogli (Allegato 4), affissi presso il polo di distribuzione di Orbassano, 
che pubblicizzano la distribuzione delle tessere. su cui sono posti due simboli: quello degli Studenti Indipendenti e 
quello delle tessere museo. 

Il Vicepresidente BORTOLANI chiede formalmente scusa per il fraintendimento a nome della Iista.di rappresentanza 
studentesca Obiettivo Studenti. 

Il Seno ANTONICIELLO afferma che le situazioni descritte non sono assimilabili. Nel caso del polo di distribuzione di 

Orbassano è esclusivamente presente un simbolo inappropriato ma nel caso del profilo di Facebook veniva 
chiaramente esplicitato il fatto che la distribuzione fosse awenuta per mano della sola lista di rappresentanza 

studentesca. 

Il Seno BRASSO spiega che presso il polo di distribuzione di Orbassano l'errore è stato dovuto alla mancanza di 
comunicazione tra<la lista di rappresentanza studentesca Studenti Indipendenti, a cui egli appartiene, e la lista 
Obiettivo Studenti o Studenti x Medicina per le Facoltà di Medicina e Chirurgia. Non essendo riuscito a contattare il 
Seno Capisani per confermare una data di distribuzione utile, aveva deciso il momento e il luogo di distribuzione, con 
gli altri rappresentanti degli studenti presso il consiglio di Facoltà di Medicina e Chirurgia San Luigi Gonzaga di 
Orbassano, appartenenti alla lista Studenti Indipendenti. Si è deciso, quindi, di pubblicizzare l'evento con sufficiente 
preawiso, ma, non essendo certi della disponibilità della lista Studenti x Medicina per la data scelta, sono stati affissi 
solo awisi con il simbolo degli Studenti Indipedentì. Ricorda inoltre che nel testo dell'awiso viene esplicitamente 
segnalato che è il Senato Studenti, e non una lista di rappresentanza, a distribuire le tessere museo e che un simile 
awiso con il simbolo di 'Obiettivo Studenti, sotto forma di grandi èarteiloni, era presenti presso il polo di distribuzione 
della Facoltà di Economia. 

/I Presidente MALANGA afferma che la lista Obiettivo Studenti o là lista Studenti Indipendenti non sbagliano nel dire, a 
nome proprio, che il Senato Studenti distribuisce le tessere museo. Farlo a proprio nome è una questione di mancato 
rispetto di "bon-ton politico". Altro è dire che una sola lista le sta distribuendo poiché equivale a dire che una parte, e 
non l'intero Senato degli Studenti, lo sta facendo. L'obiezione esplicitata precedentemente dal Seno Antonìciello non 
riguarda l'accaparrarsi il diritto di informare sulla distribuzione delle tessere, inserendo il proprio simbolo nelle 
comunicazioni, bensì nell'affermare qualcosa di falso e nel trasmettere un'informazione falsa e tendenziosa, 
affermando di essere gli unici autori di un processo che è invece comune. Il Presidente è consapevole che sia molto 
facile commettere errori con i mezzi elettronici. Ritiene tuttavia l'accaduto un fatto grave e propone di fare maggiore 
attenzione in futuro. " presidente afferma di voler escludere malizia in ciò che è accaduto accettando l'ipotesi che 
potrebbe trattarsi di un errore informatico. 

La Vicepresidente ALMIENTO propone che chi si occuperà in futuro di organizzare la distribuzione delle tessere museo 
si occuperà anche della pubblicizzazione senza simboli delle liste. 

Il Seno ZILIO propone di votare un'indicazione in merito. 

" Senatore MALANGA propone di inserirla nella relaiione che la Vicepresidente Almiento intende scrivere. 

La proposta di inserimento viene approvata alla unanimità. 
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Alle ore 19:00 risulta esaurita la discussione e il Presidente MALANGA scioglie l'adunanza. 

Approvato in data 29/03/2012 

Letto e sottoscritto f.to 
Il SEGRETARIO VERBALIZZANTE 

/')~.a.. ~Uddii~O..,ASSO 

~~ 
f.to 

IL PRESIDENTE 
Nicola MALANGA 
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