
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO 

VERBALE N. 13 del SENATO degli STUDENTI 

I1 giorno 9 Novembre 2006, alle ore 10.00 il Senato Studenti si è riunito presso la Sala Riunioni della 
Divisione Diritto allo Studio per discutere il seguente ordine del giorno: 

1 .  Comunicazioni del Presidente; 

2. Progetto Coro Gospel; 

3. Bando Borse di Studio - progetto Ambiente; 

4. Bilancio di Preventivo 2007; 

5. Regolamento Senato Studenti; 

6. Varie ed Eventuali. 

Presieduto da Enzo FRAMMARTINO 
Segretario verbalizzante: Arianna PILLONI 

Sono presenti: Sen. Fabio CISARO', Sen. Arianna PILLONI, Sen. Matteo DISPENZA, Sen. Alberto 
RE, Sen. Enzo FRAMMARTINO, Sen. Marco Cesare GIORGIO, Sen. Elisa RITACCO, Sen. Marta 
FENOGLIO, Sen. Augusta MONTARULI, Sen. Giuseppe SCAPOLA, Sen. Martina AMERICO, 
Sen. Matteo MEREU, Sen. Carlotta GIVO, Sen. Gabriele GALLARETO (supplente Sen. Irene 
RONGA), Sen. Irene SCARFONE, Sen. Francesco CRISTIANO, Sen. Martino NOCE, Sen. Paolo 
FORNI, Sen. Giovanni RIVA,Sen. Malvina BRANDAJS DI MARTINO, Sen. Andrea FRANCO 
(supplente Sen. Carlo ROCCHIETTA), Sen Attilio PUZZOLANTE (supplente Sen. Marco LO 
VERDE), Sen. Ludovica GIRARDO. 

Sono assenti: Sen. Massimiliano BRUNZIN, Sen. Alberto GAROGLIO, Sen. Cleo ALBANESE, 
Sen. Eugenio CERAVOLO, Sen. Enrica CAMISASSI. 



Alle ore 10.30 i l  PRESIDENTE dichiara aperta la seduta. 

1 Comunicazioni del PRESIDENTE. 

Il  PRESIDENTE informa il Senato Studenti che si è tenuta la prima seduta del gruppo di 
lavoro formatosi per il progetto Casa Universiade. 

Il Sen. Marco Cesare GIORGIO comunica di aver firmato, in qualità di Presidente del Senato 
Studenti dello scorso mandato, un modulo presentatogli come relativo all'aggiornamento 
dell'indirizzario della Fiera del Libro di Torino e si presenta ora un cedolino pari a € 971 di 
abbonamento annuo previsto da una clausola sorvolata nel contrattodi qui sopra. Sottolinea inoltre 
la necessitàe l'urgenza di disdire tale contratto. 

I l  PRESIDENTE comunica di aver ricevuto una lettera firmata dal sig. Domenico 
Careggioche portava il Senato Studenti a pagare una pubblicità su di un sito dubbio. Propone quindi 
di delegare la questione allo Staff legale avendone la possibilità come Senato Studenti. 

I l  Sen. Matteo MEREU suppone che se non sia stata data disdetta di tale contratto entro la 
scadenza, l'abbonamento sia stato rinnovato automaticamente: pertanto ora debba essere pagato. 

11 PRESIDENTE pone in votazione la disdetta di tale contratto (richiedendo comunque i l  
parere dello Staff legale): la proposta viene approvata all'unanimità. 

I l  Sen. Matteo DISPENZA suppone che vadano pagati comunque i primi 3 anni di contratto, 
ma si può rivendicare una disdetta, poichè tale società è stata iscritta sul libro nero delle autorità 
competenti. 

I1 PRESIDENTE ribadisce la necessità di passare la questione all'ufficio legale fornendo tutte 
le informazioni acquisite. 

La Sen. Elisa RITACCO ricorda che per i l  giorno 14 Novembre è previsto un incontro con lo 
Staff Legale: suggerisce quindi di presentarsi già preparati sull'argomento. 

I l  PRESIDENTE chiede al Sen. Matteo DISPENZA di seguire informalmente in quanto già 
parzialmente informato. 

I l  PRESIDENTE, per quanto riguarda progetto Casa Unversiade, comunica al Senato Studenti 
che i l  gruppo di lavoro relativo a tale progetto ha deciso che la distribuzione dei volantini 
pubblicitari è fissata entro lunedì 13 Novembre 2006. 

I1 Sen. Matteo MEREU propone di suddividere la distribuzione in 5 macro aree: Palazzo 
Nuovo, SIUSM, Economia, Grugliasco e Politecnico. 



Alle ore 10.50 entra il Sen.Giuseppe SCAPOLA. 

Il  PRESIDENTE sottolinea che non spetta al Senato Studenti nessun ruolo di valutazione dei 
progetti per Casa Universiade; la parte attiva progettuale del Senato Studenti si occupa di gestire 
una delle 6 aule del Palazzetto Aldo Moro parlando di rappresentanza di problemi correlati a essa ai 
quali si possono associare iniziative varie. 

2 Progetto Coro Gospel 

Il PRESIDENTE propone, essendo tale iniziativa educativa e benefica, di acquistare 100 
biglietti che verrano distribuito tra i membri del Senato Studenti e i Consiglieri di Facoltà. 

Il Sen. Matteo DISPENZA ricorda che i l  Senato Studenti ha sempre esitato a dare contributi 
esterni: se quindi iniziasse a occuparsi di beneficenza sarebbero numerose le iniziative fa 
finanziare. 

Il PRESIDENTE sottolinea la particolarità di questa iniziativa nel formare attraverso la 
musica. 

Alle ore 1 1.10 esce Sen. Marta FENOGLIO. 

Si apre un dibattito sull'argomento. 

Il PRESIDENTE pone in votazione la sua proposta: approvata con 10 favorevoli, 2 contrari e 
1 0 astenuti. 

I l  Sen. Alberto RE propone di distribuire 50 biglietti tra i membri del Senato Studenti e i 
Consiglieri di Facoltà e 50 agli studenti stranieri; chiede che la proposta venga posta in votazione. 

La proposta viene approvata con 18 favorevoli, 1 contraio e 3 astenuti. 

3 Bilancio di Preventivo 2007 

La Sen. Augusta MONTARULI riferisce l'esito della commissione bilancio: 

€ 4.000 per rappresentanza: totale € 10.000 
€60.000 per Universiadi 
€1 80.000 Bandi Attività Culturali e Editoria 
€ 10.000 per rimborso elettorale 
€30.000 per tessere muesi 
€ 15.000 per progetto Ambiente. 

Informa inoltre che € 4.000 sono stati prelevati dal fondo libero ( € 249.000 circa più € 50.000 
di quest'anno) e aggiunti al budget di rappresentanza raggiungendo €1 0.000. Aggiunge quindi 
che bisogna ancora discutere se dividere o meno il bando Atiività Culturale e Editoria. 



Il PRESIDENTE pone in votazione la previsione di bilancio 2007. 

Il Sen. Marco Cesare GIORGIO ritiene necessario esprimere la sua dichiarazione di voto 
favorevole a nome dei rappresentati di Obiettivo Studenti e FUAN, precisando contrarietà alla 
modalità di assegnazione di € 15.000 per Agenda 2 1 .  

Il bilancio viene approvato all'unanimità. 

La Sen. Augusta MONTARULI informa che i moduli di rimborso spese debbano consegnati 
entro i l  30 Novembre 1006 e sono ritirabili presso gli uffici del sig. Careggio. 

La Sen. Carlotta GIVO propone di aumentare i l  tetto massimo di rimborso spese per chi si 
occupa dell'ufficio stampa a partire dalle prossime sedute del Senato Studenti. 

Il PRESIDENTE riassume le entità di rimborso: € 1.500 Presidente, €1.200 vice - Presidente, € 
900 segretario, € 1 .O00 Presidenti di Commissione, € 300 restanti membri del Senato Studenti. 

4 Bando Borse di Studio - progetto Ambiente; 

Il Sen. Martino NOCE presenta i l  Bando di Concorso per i l  conferimento di 3 Borse di Studio 
nell'ambito del progetto Agenda 21 dlAteneo. 

I1 Sen. Matteo MEREU informa che nell'ambito della Commissione Bilancio si è aperta una 
discussione sulla assegnazione di € 15.000 al Bando. 

Il  PRESIDENTE ricorda che Agenda 2 1 è un progetto pilota del Senato Studenti e che sarebbe 
auspicabile che l'Atene0 lo rendesse proprio. Ritiene inolte opportuno porre in votazione la 
composizione della Commissione Sostenibilità Ambientale. 

Alle ore 12.00 esce Sen. Francesco CRISTIANO. 

I1 Sen. Giovanni RIVA chiede quando sarà possibile vedere i risultati ottenuti dalla 
Commissione Sostenibilità Ambientale. 

Il Sen. Martino NOCE risponde invitando tutti i membri del Senato Studenti a partecipare agli 
incontri organizzati da tale commissione per prendere totale coscienza del lavoro svolto. 

La Sen. Irene SCAFWONE ritiene, dato che, come previsto dall'articolo 5, i l  finanziamento 
proviene dal Senato Studenti e non dalla Commissione Sostenibilità Ambientale,il regolamento 
del Bando debba essere approvato dalla Commissione Bilancio e dal Senato stesso. 

I l  Sen. Martino NOCE si dichiara favorevole richiedendo però celerità nell'approvazione. 

I l  PRESIDENTE pone in votazione i l  regolamento orginale del Bando e propone la ratifica 
della Commissione Bilancio. 

Approvato con 14 favorevoli e 7 astenuti. 



5 Regolamento del Senato Studenti 

I1 PRESIDENTE ricorda che la discussione sulle modifiche del Regolamento si trascina ormai 
da tempo. Informa quindi che la posizione della maggioranza in merito alla modifica dell'articolo 4 
è di trasformare la necessità di votazione favorevole di almeno i 213 degli aventi diritto in necessità di 
maggioranza a-oluta. 

La Sen. ~ u ~ u s t a  MONTARULI propone di cambiare i l  regolamento dell'elezione dei 
rappresentati degli studenti in maniere tale di avere l'elezione diretta del Presidente del Senato 
Studenti, oppure di far decadere un rappresentante dopo 3 assenze senza giustificazione alle elezioni 
dell'ufficio di presidenza; propone inoltre che le commissioni in sede di valutazione siano 
interamente composte da membri esteri. 

Alle ore 12.00 esce Sen. Augusta MONTARULI e Sen. Andrea FRANCO. 

I l  PRESIDENTE riferisce che la proposta del1'U.D.U.riguardo alle commissione in sede di 
valutazione che siano composte dal 50% di membri interni e 50% di membri esterni al Senato 
Studenti. 

Il Sen. Matteo DISPENZA richiede che i membri esterni della commissioni siano esperti. 

Il Sen. Marco Cesare GIORGIO propone alla Commissione Didattica di elaborare un testo del 
Regolamento del Senato Studenti. 

I1 Sen. Matteo DISPENZA propone invece di porre in votazione ora le modifiche sopra 
descritte. 

La Sen. Elisa RITACCO fa notare che se si decidesse di porre in votazione la proposta nella 
seduta corrente non sarebbero presenti i 213 dei membri. Esprime i l  suo disaccordo che non si sia 
aperta una discussione sull'argomento. Esprime infine le sue perplessità sull'identità del membri 
esternie su come venga stabilità l'identità della maggioranza e della minoranza. 

I1 PRESIDENTE pone in votazione tali modifiche: 
- "Le commissioni preposte alla valutazione di progetti finalizzati a un contributo 

economicodevono prevedere pari composizione tra membri interni del Senato Studenti e esperti 
esterni" 

- "I1 SEGRETARIO, eletto tra i mebri del Senato degli Studenti, secondo le modalità previste 
previste dall'Art.4 co. 1 ., svolge funzioni di segreteria e cordinamento dell'attività del Senato, 
avvalendosi dell'ausilio di una persona assegnata dall'amministrazione" 

I l  risultato della votazione è di 14 favorevoli e 5 contrari; non è approvata in quanto non sono 
favorevoli i 213 degli aventi diritto . 

6. Varie ed Eventuali. 



Viene approvata all'unanimità la proposta di mandare e-mail conoscitive e pubblicitarie in 
merito alle Universiadi a tutti gli studenti dell'unversità degli Studi di Torino 

La seduta è tolta alle ore 12.35 del giorno -Q--. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

I l  Segretario verbalizzante 
Arianna PILLONI 

11 Presidente 
Enzo FRAMMARTINO 


