
Proposte della Commissione Comunicazione 
 

La Commissione Comunicazione si è riunita oggi, 12 febbraio 2010, per discutire dei vari punti per 

migliorare la comunicazione tra il Senato Studenti e gli studenti. Abbiamo preso in considerazione 

in particolar modo i mezzi che l'Università già offre e cercare di potenziarli e di utilizzarli al  

meglio. 

L'intento di questa Commissione è trovare i modi più efficaci per avvicinare di più gli studenti al 

Senato Studenti e alla vita politica studentesca. 

 

Bacheche 
 

Le bacheche nelle varie sedi universitarie non vengono sfruttate al meglio. Chiediamo all'Ufficio di 

Presidenza di mandare una mail a tutti i senatori affinché controllino le bacheche nelle loro Facoltà 

e ci inviino successivamente un report sulla loro situazione. Per le comunicazioni del Senato (e dei 

diversi Rappresentanti di Facoltà) sarebbe necessaria una bacheca grande chiusa, in posizione 

“strategica”, visibile dalla maggior parte degli studenti. 

 

Siti 
 

Sfruttare al meglio internet attraverso i siti di Facoltà, eventuali forum, e blog del Senato (già 

esistente http://senatostudenti.blogspot.com/ ): 

 

• Siti ufficiali delle Facoltà: attraverso la Presidenza (o il tecnico che se ne occupa) creare una  

ezione apposta di comunicazione dei Rappresentanti degli Studenti e del Senato degli 

Studenti o di  inserire le comunicazioni in “primo piano” [chiedere ai senatori di di 

informarsi sul funzionamento del proprio sito di Facoltà]  

• Forum degli studenti: più informale del sito ufficiale, ma non meno frequentato dagli 

studenti. Creare anche lì una sezione per le comunicazioni del Senato, dei Rappresentanti e 

dei vari Organi Centrali. Si raggiungono un gran numero di studenti, alcuni dei quali non 

sono a conoscenza neppure dell'esistenza di questi organi nella loro Facoltà/Università. [un 

esempio che funziona molto bene è il forum degli studenti della Facoltà di Lingue, link 

presente nel sito “ufficiale” della Facoltà http://linguetorino.forumfree.it/] 

• Sito ufficiale del Senato Studenti: si potrebbe anche creare un sito “ufficiale” del Senato 

stile pagina Unito che sia possibilmente linkato dal sito stesso dell'Ateneo per non 

appesantire la pagina esistente. [lavoro da affidare ad un informatico] 

 

WebRadio 110 dell'Università degli Studi di Torino 
 

La Web Radio nasce come servizio integrato al portale di ateneo www.unito.it per favorire la 

comunicazione istituzionale e multimediale dell'Ateneo. E con quest'intenzione che pensavamo di 

utilizzare la Web Radio. Per cominciare tre “puntate” (una volta al mese): 

 

• Presentazione del Senato Studenti: illustrare i diversi compiti di questo organo 

• Tasse: spiegare i motivi per i quali le tasse sono aumentate e le nuove proposte per una 

nuova ed omogenea suddivisione delle fasce 

• Commissione Sostenibilità: informare gli studenti sulle proposte portate avanti dalle persone 

che ne fanno parte 

 

La Web Radio riserva uno spazio nella sua programmazione per le strutture universitarie, dalle dalle 

10.00 alle 12.30. C'è una richiesta da fare da parte del presidente (o dell'Ufficio di Presidenza). In  



allegato le modalità di richiesta. Le scadenze di tale richiesta sono entro il 30 luglio per le “puntate” 

da settembre a febbraio, entro il 31 dicembre da marzo a luglio.  

 

In seguito si potrebbe chiedere alla Web Radio di riprendere e mandare in onda una seduta 

così da avvicinare maggiormente gli studenti alle iniziative del Senato. 

 

 

Cordiali Saluti, 

 

Commissione comunicazione 

Sen. Chiara Bonino 

Sen. Lorisa Maci 

Sen. Elisa Mascetti 


