
SENATO DEGLI STUDENTI

Verbale dell’Adunanza Straordinaria
del Senato degli Studenti 

Mercoledì 30 giugno 2010
Verbale n. 7 

In data  Mercoledì  30 giugno 2010  alle ore 15 è regolarmente  convocato in seduta straordinaria e si 
riunisce il Senato degli Studenti presso la Sala Primo Nebiolo della sede Cus in  Via Paolo Braccini l a 
Torino, per discutere il seguente 

Ordine del Giorno

1) Comunicazioni del Presidente;
2) Approvazione verbale della seduta precedente;
3) Relazioni dalle commissioni e dagli organi dell'ateneo;
4) Intervento del Presidente del CUS;
5) Nomina Commissione Biennale;
6) Variazione di bilancio relativa alla Biennale della Democrazia;
7) Nomina dei membri del Senato degli Studenti nella commissione spazi; 
8) 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: Giulia Lucia CAVALOT (Medicina e Chirurgia), 
Matteo PIOLATTO (Economia), Giorgio RUSSO (Interfacoltà).
Rappresentanti  in  Senato Accademico:  Marco CAPRIOLI (Medicina e  Chirurgia),  Dario CONSOLI 
(Lettere e filosofia), Enrico DEABATE (Economia), Cristina MARENGO (Farmacia), 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),  Stefania  PIZZOLEO  (Giurisprudenza),  Micaela  SOLLAZZO  (Lettere  e 
Filosofia),  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 
BIANCHI (Scienze MFN), Alice Eugenia GRAZIANO (Scienze Politiche).

Risultano assenti i Senatori: 
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Ludovico BERTENASCO (Giurisprudenza), Marco MEINERI (Scienze MFN), 

Alle ore 15.10, verificata la presenza di n° 26 componenti del Senato Studenti, il Presidente dichiara aperta la 
seduta.

DISCUSSIONE DEI PUNTI ALL’O.d.G.

Il Presidente MARCHELLI ad inizio seduta invita il Presidente del Cus Riccardo D’Elicio a compiere il  
proprio intervento.

4) Intervento del Presidente del CUS

Il Presidente D’ELICIO ringrazia il Presidente Marchelli e, mostrato il nuovo filmato promozionale del  
Cus,  presenta  i  propri  collaboratori.  Prosegue  quindi  il  proprio  discorso  enumerando  le  possibilità  di 
intervento  in  ambito  sportivo  a  favore  degli  studenti  da  parte  del  Senato,  citando  in  particolare  la  
possibilità di contribuire alla riqualificazione degli impianti sportivi, la collaborazione per creare sinergie  
con altri studenti delle università italiane e la collaborazione per promuovere le attività dell’ente tramite la  
fitta rete di contatti con gli studenti che il Senato detiene singolarmente ed attraverso le organizzazioni  
studentesche.
Rinnova infine la massima disponibilità all’interscambio ed all’aiuto reciproco tra l’ente e l’organo per  
l’utilizzo degli spazi.

1) Comunicazioni del Presidente

Alle ore 15.30 entrano i senatori Consoli e Sollazzo.

Il  Presidente MARCHELLI prosegue con le comunicazioni  informando della nsacita di  un gruppo di 
progetto  specificatamente  dedicato  alle  tematiche  dei  servizi  bibliotecari,  con  l'obiettivo  del 
miglioramento complessivo dell'efficienza e dell'efficacia di tali servizi. A tal proposito è stata 
attivata  la  mailing  list  sba-servizi@unito.it  alla  quale  è  possibile  far  pervenire  segnalazioni  e 
proposte inerenti i servizi bibliotecari.

Come seconda comunicazione il Presidente informa il senato dell’intenzione comune da parte dei membri  
dell’Ufficio di Presidenza di rassegnare le proprie dimissioni per via della prossimità delle lauree di tre dei  
componenti, portando quindi il Senato a rinnovare tale Ufficio durante la seduta di luglio.

Il  Presidente  MARCHELLI richiede  quindi  se  vi  siano richieste  di  inserimento  al  punto 8)  Varie  ed 
eventuali. 

Il Sen. PIOLATTO propone che sia inserita una comunicazione circa il testo presentato sul cambiamento 
delle fasce contributive.

Il  Sen.  MALANGA richiede che sia inserita una discussione sugli  incresciosi  avvenimenti  accaduti  nel 
Senato Accademico del giorno precedente, che, svoltosi con la contemporanea presenza di un presidio 
all’esterno dell’aula, hanno visto il Rettore convocare in seduta il portavoce dei ricercatori Alessandro  
Ferretti  per  poi  esibirsi  in  attacchi  alla  persona  citando  a  sproposito  l’arruolamento  del  medesimo 
ricercatore  e  producendo una  riproduzione  di  lettera  di  posta  elettronica privata  con informazioni  sul  
suddetto.

Il Presidente MARCHELLI mette in votazione la prima richiesta, che viene accolta all’unanimità; quindi 
mette in votazione la seconda richieste che viene respinta con un voto contrario.

2) Approvazione verbale della seduta precedente
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Non risultano verbali da approvare.

Il  Presidente MARCHELLI richiede di anticipare il  punto 7)  Nomina dei membri del Senato degli 
Studenti nella commissione spazi. Il Senato accoglie all’unanimità.

7) Nomina dei membri del Senato degli Studenti nella commissione spazi.

Il  Presidente  MARCHELLI ricorda  al  Senato  le  informazioni  già  fornite  circa  il  prossimo  rinnovo 
dell’Albo delle organizzazioni studentesche e circa la Commissione paritetica che si va componendo per la  
concessione di spazi universitari in uso alle organizzazioni studentesche, che sarà composta da quattro  
senatori degli studenti, due membri del Senato Accademico, un membro del Consiglio di amministrazione 
dell’Ateneo ed il direttore della Divisione logistica.

Apre quindi le candidature per la suddetta commissione.

Risultano candidati la Sen. PIZZOLEO, la Sen. CAVALOT S., il Sen. AIMAR, il Sen. SPADON 
ed il Sen. BOERO.

Il Presidente MARCHELLI chiede se vi siano dichiarazioni di voto in merito ai candidati.

Il Sen. REGHINI DI PONTREMOLI esprime il proprio disappunto rilevando di prendere “atto 
del comportamento autoritario da parte della maggioranza che non rispetta la rappresentanza della 
minoranza. Ancora una volta si procede a colpi di mano dimostrando una assoluta indisponibilità 
nei confronti delle richieste della minoranza.”.

La Vicepresidente MILITELLO esprime la propria dichiarazione di voto dichiarando che il proprio “andrà 
alla  candidata  Silvia  Cavalot  di  Obiettivo  Studenti  e  a  Stefania  Pizzoleo.  Sono  dispiaciuta  che  la 
maggioranza  abbia  candidato  tre  studenti  e  non due  perché  se  ci  fossero  state  due  componenti  della 
maggioranza e due della minoranza avremmo garantito maggiore rappresentatività.”.

Il Vicepresidente RICCA dichiara il proprio “voto per i tre candidati degli Studenti Indipendenti, non in 
sfregio alla rappresentatività delle due minoranza, ma perché si  è constatato che una di queste ha già  
trovato una modalità alternativa ed evidentemente più efficace per il raggiungimento degli obiettivi che si  
erano prefissati sulla questione spazi”

La Sen. PIZZOLEO ribatte dicendo di non capire quali siano le altre vie intraprese.

Il Sen. CONSOLI dichiara che voterà a favore dei candidati degli Studenti Indipendenti per far 
funzionare bene la commissione e che i senatori  della lista potranno comprendere le esigenze 
espresse da chi non sarà rappresentato.

La votazione si conclude con voti
Pizzoleo 11
Cavalot 12
Aimar 15
Spadon 15
Boero 14

Risultano nominati in seno alla Commissione paritetica il Sen. AIMAR, il Sen. BOERO, la Sen. 
CAVALOT S. ed il Sen. SPADON.

3) Relazioni dalle commissioni e dagli organi dell'ateneo
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Il Presidente MARCHELLI invita i membri degli organi centrali e delle commissioni a relazionare sui  
rispettivi organi e ruoli.

Il Sen. PIOLATTO riferisce che la Commissione comunicazione sta vagliando la possibilità di aprire 
un sito del Senato indipendente dal portale d’Ateneo e che sia collegato alle bacheche dei siti  di  
facoltà e corso di laurea.

Il Sen. CONSOLI rifersice che durante l’ultimo Senato Accademico si è svolto il presidio già citato e  
che il portavoce del presidio è stato invitato su richiesta del Rettore ad esporre le proprie motivazioni  
in sede di Senato Accademico. Sono state quindi presentate le istanze rispetto al piano organico e la  
richiesta di una mozione di discussione da inserire nelle varie ed eventuali. Si è avuto sgomento per la 
reazione del rettore con accuse  ad hominem nei confronti di Ferretti con l’intento di screditarlo. Di 
seguito  è  stato  approvato  il  piano  organico  ed  anche  la  riforma  del  sistema  di  contribuzione.
La seduta è stata interrotta dal presidio a causa della manifesta impossibilità di ricevere anche solo  
delle risposte minime e tale avvenimento è stato seguito dalla fuga del Rettore che ha convocato il  
Consiglio di amministrazione dell’Ateneo nei propri uffici richiamando le forze di ordine pubblico a  
bloccare gli accessi da e per la sede del Consiglio.

La Vicepresidente MILITELLO riferisce che in Consiglio di ammistrazione si è in seguito approvato 
il piano organico ed il regolamento su tasse e contributi.

Il  Presidente  MARCHELLI aggiugne che i  rappresentanti  degli  studenti,  per via della  situazione, 
hanno deciso di abbandonare la sala della riunione in segno di protesta.

Il  Sen.  SPADON conclude  ricordando  come nella  stessa  sede  accanto  ai  trambusti  si  sia  ottenuto 
finalmente l’importante risultato dell’aumento del numero di fasce contributive da sette a ventisei e  
che tale risultato sia di particolare valore poiché in controtendenza con l’andamento delle università  
italiane che vanno aumentando le tasse quasi ovunque. Invita quindi il Senato a discutere e riflettere  
sul lavoro delle altre commissioni e sul grado di delega.

Riporta ancora l’approvazione del conto consolidato d’ateneo, che riporta un avanzo libero di 21 milioni  
di euro. Tale avanzo è interpretabile come il tentativo riuscito da parte dell’Ateneo di accumulare un 
quantitativo di denaro in vista dei tagli ministeriali. Ribadisce dunque l’importanza di essere pronti a  
individuare quando tale denaro finirà ed intervenire opportunamente.

Il  Presidente  MARCHELLI aggiunge  che  in  sede  di  Commissione  studenti  del  Consiglio  di 
amministrazione si è preso atto della riduzione per il secondo anno consecutivo dei finanziamenti al  
progetto  Erasmus  da  parte  dell’Agenzia  nazionale  e  ribadisce  la  necessità  di  riflettere  sulla 
problematica dell’internazionalizzazione.

Il Sen. DEABATE chiede di informarsi da chi arrivino tali soldi e di prendere in considerazione la  
possibilità di partecipare ai bandi del progetto dell’Unione Europea Youth in action.

Il Sen. SPADON propone che in futuro il Senato si impegni a far centralizzare la gestione delle borse 
per  gli  studenti  in  partenti  per  l’Erasmus  che porti  ad  un’omogeneità  tra  gli  importi  erogati  agli  
studenti delle diverse facoltà.

5) Nomina Commissione Biennale

Il Presidente MARCHELLI richiama i principali punti già espressi circa la partecipazione del Senato alla 
Biennale  Democrazia  ed  invita  i  senatori  a  proporre  le  candidature  proprie  o  di  rappresentanti  degli  
studenti concordi.

Risultano candidati la Sen. SOLLAZZO, il Sen. MEINERI, il Sen. RICCA, la Sig.na BATTUELLO 
Marta  rappresentante  a  Medicina  e  Chirurgia  e  la  Sig.na  CASTELLI  Alessia,  rapprentante  a 
Giurisprudenza.  Sono  indicati  quali  sostituti  rispettivamente:  il  Sen.  CAPRIOLI,  il  Sen. 
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BIANCHI,  la  Sen.  GRAZIANO,  la  Vicepresidente  MILITELLO  e  il  Sig.  RICCI  Matteo, 
rappresentante a Scienze politiche.

Il Presidente MARCHELLI mette in votazione la proposta di nomina.

Presenti 28
Favorevoli 28
Astenuti 0
Contrari 0

Il Senato degli Studenti approva all’unanimità la proposta.

Risultano nominati la Sen. SOLLAZZO, il Sen. MEINERI, il Sen. RICCA, la Sig.na BATTUELLO 
Marta e la Sig.na CASTELLI Alessia.

6) Variazione di bilancio relativa alla Biennale della Democrazia

Alle 16.20 escono i senatori Capisani  e Sollazzo.

Il Presidente MARCHELLI riprende le fila del discorso del finanziamento dei progetti promossi dal Senato 
degli Studenti nell’ambito della Biennale della Democrazia ed informa i senatori presenti dell’entità del  
precedente stanziamento per la prima edizione stante in 16 mila euro, associato, nel contesto dello stesso  
anno  di  mandato  allo  stanziamento  di  70  mila  euro  per  i  progetti  promossi  dalle  Organizzazioni  
studentesche iscritte all’albo. Propone quindi al Senato di prevedere per la seconda edizione della Biennale 
lo  stanziamento  di  una  somma  compresa  tra  i  20  e  i  30  mila  euro,  considerando  la  possibilità  di  
razionalizzare e controllare le spese che sarà permessa dall’accentramento nella gestione delle spese per i 
progetti.

La Vicepresidente MILITELLO suggerisce di mantenere verso la soglia massima la cifra trasferita con la 
variazione per non rischiare di trovarsi in ristrettezze e con la relativa sicurezza data dal controllo del  
Senato degli Studenti e della Commissione Biennale della Democrazia appena composta.

Il  Presidente MARCHELLI constata l’assenza di altre osservazioni e la presenza di 26 senatori mette in  
votazione la proposta di stanziare 30 mila euro per il finanziamento dei progetti promossi dal Senato degli  
Studenti in collaborazione con le Organizzazioni studentesche nell’ambito della seconda edizione della 
Biennale della Democrazia.

Presenti 26
Favorevoli 26
Astenuti 0
Contrari 0

Il Senato approva all’unanimità.

Il Presidente MARCHELLI ringraziando i senatori comunica che entro la prossima seduta sarà disponibile 
la locandina dell’iniziativa approntata dal senatore Prinetto.

8) Varie ed eventuali

Il testo di riforma del sistema di contribuzione studentesca è allegato al presente verbale.

Alle ore 16.30, esaurita la discussione, il Presidente scioglie l’adunanza.
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Approvato in data 29 novembre 2010 Letto e sottoscritto

f.to
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE 
Enrico BOERO 

f.to
IL PRESIDENTE
Alice GRAZIANO

6


