
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO 

VERBALE N. 12 del SENATO degli STUDENTI 

I1 giorno 3 Novembre 2006, alle ore 14.30 i l  Senato Studenti si è riunito presso la Sala Principi d'Acaja, 
via Po 17, per discutere il seguente ordine del giorno: 

1. Comunicazioni del Presidente; 

2. Universiadi Torino 2007: gli studenti e "Casa Universiade"; 

3.  Varie ed eventuali. 

Presieduto da Enzo FRAMMARTINO 
Segretario verbalizzante: Arianna PILLONI 

Sono presenti: Sen. Fabio CISARO', Sen. Arianna PILLONI, Sen. Giovanni RIVA, Sen. Alberto RE, 
Sen. Malvina BRANDAJS DI MARTINO, Sen. Enzo FRAMMARTINO, Sen. Marco Cesare 
GIORGIO, Sen. Andrea FRANCO (supplente Sen. Carlo ROCCHIETTA), Sen. Marta 
FENOGLIO, Sen. Sara Lucchetta (supplente Sen. Augusta MONTARULI), Sen. Giuseppe 
SCAPOLA, Sen. Martina Americo, Sen. Matteo MEREU, Sen. Irene SCARFONE, Sen. Francesco 
CRISTIANO, Sen. Martino NOCE, Sen. Paolo FORNI, Sen. Elisa RITACCO, Sen. Alberto 
GAROGLIO. 

Sono assenti: Sen. Eugenio CERAVOLO, Sen. Ludovica GIRARDO, Sen. Enrica CAMISASSI, 
Sen. Massimiliano BRUNZIN, Sen. Matteo DISPENZA, Sen. Irene RONGA, Sen. Carlotta GIVO, 
Sen. Cleo ALBANESE, Sen. Sara MONTOLIVO. 

Sono presenti alla seduta allargata del Senato degli Studenti i Consiglieri di Facoltà. 

Alle ore 15.10 il PRESIDENTE dichiara aperta la seduta. 



Partecipano alla seduta il Prof. D'Elicio, Dott. Verri e i l  Dott. Viale. 

1 ~omunic&ioni del Presidente 

I1 PRESIDENTE ringrazia i Consiglieri di Facoltà per la partecipazione alla seduta odierna. 
Informa inoltre che a gennaio 2007 avranno luogo le Universiadi ed auspica un coinvolgimento 
cittadino pari a quello rinscontrato in occasione delle Olimpiadi Invernali di Torino 2006; verrà 
predisposto uno spazo di coinvolgimento diretto denominato Casa Universiade, nel quale 
collaboreranno gruppi di lavoro formati sia dalla rappresentanza studentesca che da studenti 
dell'università di Torino, unito da questo collante che è lo sport. 

2. Universiadi Torino 2007: gli studenti e "Casa Universiade" 

I1 PRESIDENTE, dopo aver presentato i l  Prof. D'Elicio, presidente del C.U.S., domanda a 
quale uso verrano adibite le strutture finite le Universiadi. 

Il  Prof. D'Elicio risponde affermanto che, una volta terminate le Universiadi, resteranno i valori 
dello sport universitario. Rimarca l'importanza di un coinvolgimento studentesco, ritenendo 
fondamentale l'intervento delle Facoltà che ancora lontane. Ricorda inoltre che le prime Universiadi 
furono disputate a Torino nei 1959: per questo motivo la città dovrebbe essere patria dello sport 
universitario; le Universiadi quest'anno tornano a Torino le prossime avranno luogo in Cina, dove si 
stanno già muovendo per la loro organizzazione. Sottolinea quindi come lo sport in Italia non abbia i l  
valore formativo che gli viene attribuito nel resto del mondo: perciò si auspica che grazie a questo 
evento crescani I'importanza dello sport e le strutture e che addirittura Torino possa diventare città 
ERASMUS, anche se non ritiene che al momento Torino non abbia servizi adeguati in tale ambito. 

I l  Prof. D'Elicio informa che attualmente in Città sono presenti circa 70.000 metri quadri di 
impianti sportivi: quindi in questo momento Torino è al massimo delle potenzialità in tal senso, 
ritiene però che sia necessario investire per mantenere la qualità delle strutture. 

Il Prof. D'Elicio comunica quindi che 40 nazioni sono già iscritte alle Universiadi 2007 la cui 
importanza verrà esaltata ulteriormente dalla introduzione della disciplina del pattinaggio 
sincronizzato e dal fatto che per prime consentono accesso ai disabili. Ritiene vincente la scelta di 
affidare al Dott. Verri il progetto culturale abbinato alle Universiadi che sta creando un forte sistema 
di comunicazione con il mondo universitario, anc.he tramite i l  progetto Crazy4U con i l  quale inoltre si 
vuole evidenziare che anche i l  C.U.S. Torino può avere rilievo nella formazione della "cultura della 
discoteca". 

I l  PRESIDENTE cede la parola al Dott. Verri, Cordinatore del Tavolo Regionale di Casa 
Universiadi. 



I l  Dott. Verri rietine necessario di programmare e promuovere iniziative culturali di qualità: 
questo richiede tempo, che però non si ha, quindi si rende necessario un doppio sforzo da parte degli 
organizzatori. Informa quindi che la fiaccola partirà il 9 Dicembre 2006 e arriverà in Rettoratoto i l  17 
Gennaio 2007: in tale occasione verrà inaugurata Casa Universiadi, disposta all'interno del 
Palazzetto aldo Moro (giudicato adeguato in quanto locato nel centro cittadino e strettamento 
collegato al mondo universitario). Questo consentirebbe una riqualificazione del Palazzetto, che verrà 
suddiviso in 6 grandi spazi adibiti a: gaget e punto informativo; punto conferenziale sistema 
universitario piemontese; palestra della creatività dei grandi' universitari, lungo di confronto su ciò che 
è stato appreso da questo sistema; spazio per "La Stampa", "Tuttosport", "Al1 Music" e "Radio 105"; 
spazio lounge con possibilità di degustazione; incontri convegni e divertimento. 

I1 Dott. Verri ritiene Casa Universiadi l'emblema di eccellenza del programma culturale che si 
sta organizzando. Reputa inoltre che essa debba essere uno spazio free senza censura, nei limiti 
del consentito. Comunica quindi gli indirizzi e-mail ai quali è possibile mandari i progetti: 

casauniversiade@universiadetorino2007.org , mediarelation@regionepiemonte.it. 

Il PRESIDENTE passa la parola al Dott. Viale, Cordinatore del Progetto Yeppies. 

Il  Dott. Viale illustra il  programma del progetto: 

- 25-01 "check-in": arrivo a Torino degli studenti appartenenti ad associzioni non politiche, a 
disposizione dei quali verranno messe palestre attrezzate con letti. La sera verrà 
organizzata una festa di ben venuto. 

-26-01 giornata al Politecnico: convegno di apertura. Carrier day: ogni Facoltà si presenta con 
un impresa; ad ogni associazione verrà assegnata un aula allo scopo di ricevere 
proposte in merito a quali temi trattare. 

-27-01 conferenza: 6 diversi relatori in merito a 6 diverse tematiche: gli studenti stessi 
decideranno con chi interloquire. La sera è stata autorizzata la Notte Bianca 

-28-0 1 "check-out" 

11 Dott. Viale considera fondamentale fornire alle associazioni studentesche la possibilità di 
avere un punto di partenza nell'organizzazione dei meeting. Comunica infine gli indirizzi 
attraverso i quali mettersi incontatto con il progetto Yeppies: silvio.viale@yeppies.eu , www.yeppies.eu 
, www.universiadetorino2007.org . 

I1 PRESIDENTE ringrazia i relatori per i loro interventi e invita i presenti a dialogare con loro. 

I1 Sen. Alberto RE afferma che coinvolgere gli studenti nel territori è molto importante, 
sfortunatamente i tempi sono molto stretti: diventa quindi fondamentale del Senato Studenti al 
fine di poter arrivare a determinati gruppi. Domada inoltre se negli spazi a disposizione per 
l'organizzazione di eventi verreanno comunque programmate delle attività indipendentemente dal 
Senato Studenti, o se si sta affidando a quest'organo la totale organizzazione di tali spazi. 

I1 Dott. Verri risponde che i l  budget di supporto per le inziative è di circa € 40.000: la priorità va 
al Senato Studenti e in seconda battuta verranno coinvolti i centri di ricerca universitari , ai quali 
è preferibile lasciare circa il 30% dell'organizzazione. 

Il  Sen. Alberto RE domanda al Dott. Viale in che modo sono stati coinvolti gli studenti stranieri 



e se esista un sistema di contatto con loro. 

I1 Dott. Viale risponde che alcune associazioni non politiche di studenti stranieri sono stati 
cercati tramite internet e invitati tramite e-mail. Informa inoltre che si aspira ad accogliere circa 
2.000 studenti. 

I l  Sen. Alberto RE chiede quali sono stati i criteri usami per considerare una associazione non 
politica, e afferma che è dispiaciuto che si sia così evidenziata la ricerca della non politicità. 

I l  PRESIDENTE considera importante i l  coinvolgimento di macro-organizzazioni al fine di 
discutere sul sistema di univertario, Università e lavoro, afferma che esistono altri livelli di confronto 
che si cercherà di affrontare al di fuori della politca, ma ritiene che un confronto politico tra gli studenti 
sarebbe comunque importante. 

I l  Sen. Matteo MEREU invita i presenti a contattare e invitare le associazioni non ancora 
interpellate di cui si è a conoscienza dell'esistenza. 

I1 Dott. Verri ventila l'ipotesi di mandare delle e-mai1 informative a tutti gli iscritti al C.U.S., 
effettuare un buon volantinaggio mirato e di sponsorizzare l'evento tramite comunicati stampa. 

IL Sen. Marco Cesare GIORGIO propone, appoggiando i l  Sen. Alberto RE, di inserire nel 
programma uno spazio per parlare di diritto allo studio, mobilità internazionate etc. 

Il  Dott. D'Eligio informa infine che il  6 Novembre 2006 ci sarà la prima festa Crazy4U e che i l  
15 Novembre sarà aperto il  nuovo anno accademico sportivo 

La seduta è tolta alle ore 17.40 del giorno 3 Novembre 2006. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

I l  Segretario verbalizzante 
Arianna PILLONI 

Il Presidente 
Enzo FRAMMARTINO 


