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SENATO DEGLI STUDENTI 

verbale dell'Adunanza Strordinaria 
del Senato degli Studenti 

29 novembre 2010 
Verbale n. Il 

In data 20 novembre 2010 alle ore 15:00 è convocato in seduta straordinaria il Senato degli Studenti presso 
la Sala Riunioni, presso il Palazzo degli Stemmi in via Po 31, Torino, per discutere il seguente: 

Ordine del Giorno 

1) Comunicazioni della Presidenza 
2) Approvazione verbali 
3) Data delle elezioni studentesche e eventuali modifiche al regolamento elettorale 
4) Nomina componenti della commissione giudicatrice sui progetti Biennale Democrazia 
5) Tessere Museo 
6) Nomina componenti della commissione giudicatrice 150 ore per assistenza disabili 
7) Individuazione di due componenti per il Direttivo del Sistema Bibliotecario di Ateneo 
8) Proposta di individuazione di forme di integrazione dei servizi erogati dall'EDiSU da parte del 

Senato Studenti 
9) Richiesta di dimissioni della Presidente Alice Eugenia GRAZIANO da parte di "Obiettivo Studenti", 

"FU AN - Azione Universitaria" e "Studenti delle Libertà" 

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: 

Ra1Wresentanti in Consiglio di Amministrazione UniTO: Matteo GRAGLIA, Luca SPADON 
Rrulpresentanti in Consi,elio di Amministrazione EDrSU: Andrea AIMAR, Alberto CAPISANI 
RrulPresentanti in Consiglio di Amministrazione CUS: Ludovico BERTENASCO, Giulia Lucia 
CA V ALOT, Matteo PIOLATTO, Giorgio RUSSO 
RalU'fesentanti in Senato Accademico: Marco CAPRIOLI, Cristina MARENGO, Elias FUBINI, Paola 
MERLO, Silvia MIGNONI, Matteo AMATORI, Fabio ZILIO. 
Rappresentanti di Facoltà: 
Laura ANTIQUARIO (Agraria), Enrico REGBlNI DI PONTREMOLI (Eceonomia), Stefania 
PIZZOLEO (Giurisprudenza), Micaela SOLLAZZO (Lettere e filosofia), Marta CARBONERO 
(Lingue e letterature straniere), Roberto ORIGLIASSO (Medicina e chirurgia), Enrico BOERO 
(Medicina e chirurgia - S. Luigi Gonzaga), Nicola MALANGA (psicologia), Francesca GOLZIO 
(Scienze della formazione), Marta Costanza CAMPIGOTTO (Scienze MFN), Alice Eugenia 
GRAZIANO (Scienze Politiche) 



Alle ore 15.30, verificata la presenza di nO 26 componenti del Senato Studenti, la Presidente dichiara aperta 
la seduta. Sono presenti uditori. 

DISCUSSIONE DEI PUNTI ALL'O.d.G. 

l) Comunicazioni della Presidenza 

Non ci sono comunicazioni della Presidenza. La Presidente chiede di poter anticipare il punto 4. 

4) Nomina componenti della commissione giudicatrice sui progetti Biennale Democrazia 

Seno Micaela SOLLAZZO: Relaziona sull'incontro con associazioni studentesche e Biennale Democrazia. Si 
fa presente come la qualità dei progetti sia molto alta rispetto a quelli dell' edizioni precedenti e ci riporta la 
soddisfazione degli organizzatori. Servono 3 membri nominati dal Senato Studenti per partecipare alla 
commissione mista. 

Alla Presidenza arrivano i nominativi della senatrice Micaela SOLLAZZO, senatore Ludovico 
BERTENASCO e di Marta BATIJELLO (Medicina e chirurgia). La Presidente li mette in votazione. 
Approvati all'unanimità. 

2) Approvazione verbali 

La Presidente Alice Eugenia GRAZIANO pone in votazione i verbali delle sedute del 28 maggio 2010, 16 

giugno 2010 e 30 giugno 2010. 

Approvati all'unanimità. 


Seno Paola MERLO: si lamenta dei ritardi con cui vengono posti in votazione e invita a una maggiore 

efficienza da parte dell'ufficio di presidenza. Chiede poi di mettere in votazione il verbale del 25 novembre. 

1125 novembre era prevista una seduta del Senato Studenti, annullata all'ultimo per motivi di salute della 

Presidente dall'ufficio di Presidenza. I rappresentanti delle liste "Obiettivo Studenti", "FUAN - Azione 

Universitaria" e "Studenti delle Libertà" si sono incontrati e hanno preso posizione contro i tempi e le 

metodologie della comunicazione di annullamento. 


Presidente Alice Eugenia GRAZIANO: informa che non si può approvare come verbale, non essendoci mai 

stata la seduta, come già specificato dalla divisione studenti. 


3) Data delle elezioni studentesche e eventuali modifiche al regolamento elettorale 

Seno Matteo GRAGLIA: Riflette sull'opportunità di discutere ora di questo punto, si dovrebbe aspettare di 
capire se la Riforma dell'Università venga approvata o no. Si rischia di fare elezioni poi subito. 

Presidente Alice Eugenia GRAZIANO: si dovrebbero poi comunque aspettare la riforma Statuto 
dell'Ateneo, come previsto dalla Riforma, e i tempi burocratici dell'attuazione. Rischio concreto, se la 
Riforma Gelmini passasse, di allungarsi di un anno il mandato biennale previsto dai regolamenti elettorali. 

Seno Stefania PIZZOLEO: Propone di chiedere chiarimenti al dotto Masin sui tempi dell'amministrazione per 
fare le elezioni. 

Seno Luca SPADON; Il dotto Masin propone una modifica del REGOLAMENTO DELLE ELEZIONI. Ha 
proposto ai senatori degli studenti di indicare una data per le elezioni studentesche. Se non indichiamo in 
seduta odierna la data rischiamo di far slittare a giugno le elezioni. ..m: 



Seno Matteo GRAGLIA: Fa notare come si rischi di sprecare soldi dell'Università facendo le elezioni due 
volte, una a maggio e una verosimilmente sei mesi dopo per la composizione degli organi come previsti dalla 
Riforma Gelmini. 

Seno Nicola MALANGA: Il mandato elettorale è di due anni, non di più. Se il precedente Senato Studenti 
non è stato abbastanza pronto nell'indicare una data elettorale allungandosi di parecchio il mandato, noi non 
dobbiamo replicare. 

Seno Stefania PIZZOLEO: Questa seduta è stata convocata con emergenza, che io personalmente non vedo. 
Specie sulle modifiche al regolamento proposte dal Dott. Masin. 

La Presidente Alice Eugenia GRAZIANO propone di fare un senato dedicato al tema il 6 dicembre. Data 
ancora utile per indicare l'elezioni dando i tempi logistici all'amministrazione di organizzare le liste 
elettorali. 

5) 	 Tessere Museo 

Seno Enrico BOERO: Relaziona sui dati ottenuti e su come, comunque, la comparazione tra l'utilizzo delle 
tessere comprate dal Senato e le altre risulti falsata dal fatto che siano popolazioni diverse per età e. 
composizione e difficilmente sovrapponibili. Si sottolinea la necessità di incentivare maggiormente l'utilizzo 
da parte degli studenti che la comprano tramite Senato, che tendenzialmente la utilizzano meno degli altri 
possessori. Propone di organizzare durante il Senato del 6 dicembre come distribuirle. Propone di stanziare la 
stessa cifra dell'anno precedente (40.000 f): 2.700 tessere, 15 € stanziati dal Senato l'uno. 

La Presidente mette in approvazione la proposta. 
Viene approvata all'unanimità. 

La Presidente mette in approvazione la variazione di Bilancio ai sensi della delibera appena votata. 
Viene approvata all'unanimità 

17 05: escono i senatori ~ CAPRIOLI e AMATORI 

6) 	 Nomina componenti della commissione giudicatrice 150 ore per assistenza disabili 

Arrivano all'ufficio di Presidenza 3 nominativi: seno Golzio, seno Bianchi e Seno Campigotto. 

Vengono posti in approvazione dalla Presidente. 

Approvata la composizione della commissione all'unanimità. 


7) 	 Individuazione di due componenti per il Direttivo del Sistema Bibliotecario di Ateneo 

Arrivano all'ufficio di Presidenza 2 nominativi: Carossa (lettere e filosofIa) e Piolatto (Economia). 

Vengono posti in approvazione dalla Presidente. 

Approvati all'unanimità. 


8) 	 Proposta di individuazione di forme di integrazione dei servizi erogati dall 'EDiSU da parte del 
Senato Studenti 

Sen. Paola MERLO: Propone di individuare modi per finanziare l'EDiSU attraverso progetti condivisi da 
Senato Studenti e EDiSU. 

Seno Luca SPADON: L'EDiSU è di competenza Regionale e di tutti e tre gli Atenei del suo territorio. E non 
tutti gli Atenei hanno un organo come il Senato Studenti (ad esempio non è previsto in Politecnico). Ci 
sarebbe sproporzione tra un Ateneo e l'allro. W 



Seno Cristina MARENGO: Propone di chiedere ai rappresentanti in CdA EDiSU di capire di cosa l'ente 

potrebbe avere bisogno e di quali siano i costi. 

Seno Stefania PIZZOLEO: Propone di rinviare la discussione a quando sarà approvato il bilancio in Regione. 


9) 	 Richiesta di dimissioni della Presidente Alice Eugenia GRAZIANO da parte di "Obiettivo 
Studenti ", "FUAN- Azione Universitaria" e "Studenti delle Libertà" 

Seno Enrico BOERO: Chiede delucidazioni sul documento indicato come ''verbale'' della seduta del 25 

novembre. Inanzittutto contesta la versione secondo cui l'ufficio di Presidenza non abbia annullato la seduta 

in modo ufficiale. Sono stati utilizzate le metodologie previste e sono stati rispettati i tempi. Inoltre sono stati 

chiamati tutti i senatori personalmente tramite il telefono isituzionale. 


Presidente Alice Eugenia GRAZIANO: Riconosce e si scusa per essere stata poco reperibile. Nell'ultimo 

periodo ha avuto diversi problemi di salute che le hanno impedito di essere presente come avrebbe voluto per 

svolgere al meglio il proprio ruolo istituzionale. 


Vicepresinte Alberto CAPISANI: Le dimissioni non sono chieste per motivo personale. Nei mesi ho 

evidenziato poco rispetto e poco coinvolgimento delle liste di minoranza nei lavori del Senato Studenti. Fa 

notare anche come egli stesso sia stato sempre poco coinvolto dal resto dell'uffcio di Presidenza. 


Seno Enrico REGIDNI DI PONTREMOLI: Motiva le dimissioni anche perché la Presidente non ha svolto il 

proprio quel ruolo in ottica garantistica, come l'istituzione del Presidente richiederebbe. 


La Presidente mette in votazione la mozione di sfiducia. 

Il favorevol4 Il sfavorevoli. La mozione non raggiunge la maggioranza e per tanto non viene approvata. 


Alle 18:04, esaurita la discussione, la Presidente scioglie l'adunata. 


Letto e sottoscritto 
f.to 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE 
Roberto ORIGLIASSO ~6y~~ 

f.to 
IL PRESIDENTE 
Nicola MALANGA 


