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UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO 

VERBALE N. 7 del SENATO degli STUDENTI 

I1 giorno 12 Maggio 2006, alle ore 15.00 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. Approvazione verbali; 

3. Audizione osservatorio per il diritto allo studio universitario; 

4. Bilancio; 

5. Programmazione Bandi; 

6. Varie ed eventuali. 

Presieduto da Enzo FRAMMARTINO 
Segretario verbalizzante: k ianna  PILLONI 

Sono presenti: Sen. Fabio CISARO', Sen. Massimiliano BRUNZIN, Sen. Arianna PILLONI, Sen. 
Matteo DISPENZA, Sen. Giovanni RIVA, Sen. Alberto RE, Sen. Malvina BMNDAJS DI 
MARTINO. Sen. Enzo FRAMMARTINO, Sen. Marco Cesare GIORGIO, Sen. Andrea 
FRANCO (supplente Sen. Carlo ROCCHIETTA), Sen. Marta FENOGLIO, Sen. Augusta 
MONTARULI, Sen. Giuseppe SCAPOLA, Sen. Irene RONGA, Sen. Manuela TARTARI, Sen. 
Matteo MEREU, Sen. Carlotta GIVO, Sen. Irene SCARFONE, Sen. Cleo ALBANESE, Sen. 
Francesco CRISTIANO, Sen. Martino NOCE, Sen. Paolo FOIINI, Seil. Sara MONTOLIVO. 

Sono assenti: Sen. Elisa RTTACCO, Sen. ~ u ~ e n i o  CERAVOLO, Sen. Alberto GAROGLIO, 
Sen. Ludovica GIRARDO, Sen. Enrica CAMISASSI. 



Alle ore 15.20 il PRESIDENTE dichiara aperta la seduta. 

Partecipano alla seduta il Dott. Marco Grimaldi, la Dott.ssa Federica Laudisa, il Dott. Alberto 
Stanchi in merito all'audizione dell'Osservatorio Regionale per l'università e per il diritto allo 
studio universitario. 

Comunicazioni del Presidente 

I1 PRESIDENTE non ha comunicazioni da fare. 

Approvazione Verbali 

Non vengono presentati Verbali da approvare. 

Audizione Osservatorio per il diritto allo studio universitario 

I1 Dott. Marco Grimaldi informa il Senato Studenti che l'Osservatorio sarebbe intenzionato 
ad iniziare un percorso insieme al Senato Studenti, partendo da un'indagine sulla qualità del 
servizio mensa dell'Università degli Studi di Torino. Successivamente sarà da trattare in 
collaborazione l'argomento Universiadi; l'obbiettivo finale sarà recuperare il saldo negativo 
di dispersione degli studenti universitari. 

La Dott.ssa Federica Laudisa, che si occupa in particolare dell'analisi delle politiche per il 
diritto allo studio universitario all'intemo dell'Osservatorio, spiega che le principali funzioni 
dell'Osservatorio riguardano studi, analisi e ricerche sul sistema universitario, sulle politiche 
universitarie, sulle condizioni di occupazione dei laureati, sul supporto agli studenti e sugli 
interventi per il diritto allo studio. Informa inoltre che l'Osservatorio è supportato dal 
Comitato Regionale di Coordinanlento e dall'E.D.1.S.U.. La dott.ssa Federica Laudisa 
comunica quindi che I'Osservatorio si sta occupando del servizio mensa dell'E.D.t.S.U., i1 
quale informa che solo il 30% degli studenti presentano domanda per tale servizio, di cui il 
60% titolare di Borsa di studio. La prima parte della ricerca in tale ambito si occupa di 
rilevare la soddisfazione degli studenti sulla qualità del servizio mensa, verranno quindi 
effettuate 600 interviste circa a tal proposito; la seconda parte consiste in un'indagine sulle 
motivazioni che spingono gli studenti a non usufruire del servizio mensa. Tale ricerca verrà 
effettuata sulla base di un questionario suddiviso in 5 parti: Dati personali, Freqrientazione 
del servizio, Qualità del servizio, Opinioni in merito a nuove iniziative, 
SuggerimentiWroposte. 

La Sen. Carlotta GIVO chiede in quanto tempo dovrebbe concludersi l'indagine. 

La Dott.ssa Federica Laudisa risponde che l'indagine dovrebbe iniziare i primi giorni di 
Giugno 2006 e durerebbe all'incirca 2 settimane, poi i dati verranno elaborati per ottenere dei 
risultati entro Ottobre 2006 e pubblicarli in Novembre 2006. 

La Sen. Carlotta GIVO domanda quando potranno essere applicate le soluzioni ai problemi 
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riscontrati. 

La Dott.ssa Federica Laudisa afferma che alcune possibilità di cambiamento in questo senso 
saranno subito applicabili, altre avranno bisogno di tempo per essere organizzate. 

I1 Sen. Marco Cesare GIORGIO osserva che la molta distanza delle mense dalle sedi 
universitarie potrebbe disincentivare gli studenti a frequentare la mensa. 

11 Sen. Matteo MEREU riscontra i problemi sopra citati e informa che 1'E.D.I.S.U. si pone 
tale problema già da due anni. Aggiunge inoltre che. la scarsa igiene di alcune mense, le code 
per usufniire -del servizio,gli orari di apertura ed i prezzi elevati potrebbero essere alcune 
delle cause che spingono gli studenti ad andare a mangiare altrove. Ritiene quindi che sia 
utile avviare un dialogo tra il Senato Studenti e l'Osservatorio. Conclude affermando che un 
abbassamento dei costi e un miglioramento generale del servizio sarebbero molto utili. 

I1 PRESIDENTE sottolinea che vicino alle sedi universitarie vi sono locali di ristoro meno 
dispendiosi della mensa. 

I1 Dott. Marco Grimaldi ritiene che bisognerebbe trovare dei fondi utilizzabili per abbassare i 
costi del servizio mensa. Informa inoltre che l'Ente al Diritto allo Studio Universitario sta 
effettuando una rivalutazione delle Borse di Studio per gli idonei eventualmente inserendo la 
possibilità di ottenere dei prestiti. 

I1 Dott. Alberto Stanchi, che si occupa in particolare dei temi connessi alle politiche 
universitarie e agli sbocchi occupazionali dei laureati, effettuerà una ricerca riguardo .alle 
ragioni che spingono gli studenti all'abbandono degli studi cercando di capire quali sono le 
differenze tra chi rinuncia agli studi e chi prosegue fino al raggiungimento della laurea. 
Propone al Senato Studenti che tale argomento venga meglio affrontato nel prossimo 
incontro. 

Il Sen. Matteo MEREU chiede se fosse possibile nel prossimo incontro trattare anche 
l'argomento Prestiti d'Onore. 

11 Dott. Marco Grimaldi informa che i l  MIUR ha sbloccato € 500.000 per i Prestiti d'onore 
quindi stanno accelerando i tempi per I'erogazione ed il sistema di attribuzione. 

I1 Dott. Alberto Stanchi sottolinea il fatto che gli studenti lavoratori abbiano una più difficile 
carriera universitaria in quanto spesso mancano modalità didattiche che vadano incontro alle 
loro esigenze. 

Bilancio 

La Sen. Augusta MONTARULI informa il Senato Studenti che si è tenuta una seduta della 
Commissione Bilancio nell'arcò della quale sono state esaminate le cifre del bilancio e siè 
provato a realizzare una bozza preventiva del bilancio. La discussione è stata sospesa in 
attesa delle modifiche dei regolamenti dei bandi. Comunica inoltre la richiesta da parte 
dell'associazione ICARO di uno stanziamento di € 300 al fine di permettere lo svolgimento 
del corso già finanziato attraverso il Bando "Attività Artistiche e Culturali". Riferisce a tal 
proposito di come tale associazione avesse precedentemente chiesto a numerose Facoltà la 
disposizione di un'aula, senza mai ottenerla; l'associazione ha ora trovato privatamente la 



disposizione di un'aula, ottenibile con un'integrazione di € 300. 

I1 PRESIDENTE propone di stanziare gli € 300 richiesti aggiungendovi altri € 400 (pari alle 
spese già sostenute in tale ambito dall'associazione), specificando però che questa non 
risulterebbe come integrazione bensì come affitto del locale da parte del Senato Studenti. 

Il Sen. Alberto RE esprime il suo disappunto per l'accaduto. Esprime inoltre l'intenzione di 
creare un format a riguardo. 

La Sen. Irene SCARFONE ricorda che è già presente una Commissione Spazi del Senato 
Accademico e risolvendo la questione non è opportuno interferire con tale commissione. 

Alle ore 16.30 esce il Sen. Francesco CRISTIANO. 

I1 Sen. Matteo DISPENZA propone di parlare con la Divisione Logistica al fine di ottenere il 
diritto di prelazione su di un'aula capiente; propone inoltre che ad ogni progetto approvato 
tramite un Bando venga assegnato un tutor del Senato Studenti. 

I1 Sen. Giovanni RIVA propone invece di responsabilizzare gli studenti coinvolti in tale 
progetto al fine di rendere inutile un controllo da parte del Senato Studenti. 

Si demanda la questione ai membri della commissione Spazi. 

Programmazione Bandi 

Viene proposto di rendere pubblico, entro il 25 Maggio 2006, il Bando Editoria e, a distanza 
di 15 giorni, il Bando Contributi Vari. 

Varie ed eventuali 

La Sen. Irene SCARFONE, presidente della Commissione Edilizia, comunica che la 
Commissione si è riunita ed ha deciso di convocare esperti per chiarire la nostra posizione e 
le nostre possibilità riguardo alla progettazione delle nuove strutture dell'università degli 
Studi di Torino. Avanza inoltre !'ipotesi di proporre al Coilsiglio di Amministrazione di 
fornire al Senato Studenti informazioni preventive su eventuali progetti a riguardo. 

Alle ore 16.40 esce la Sen. Malvina BRANDAJS DI MARTINO. 

La Sen. Carlotta GIVO richiede id e password ai responsabili delle Cornrnisiioni del Senato 
Studenti. Sollecita quindi i membri del Senato Studenti a compilare e restituire 
teinpestivamente i modiili, mandati via e-mail, riguardante l'ordiiie di priorità delle 
componenti del Portale d'Ateneo. Infine rimarca l'importanza della pubblicizzazione dei 
Bandi ed invita a stabilirne il metodo. 

Alle ore 16.45 esce la Sen. Augusta MONTARULI. 

I1 Sen. Martino NOCE informa che è stato organizzato un incontro con il Senato della 
Repubblica affinché vengano messe in agenda le questioni ambientali. 



La seduta è tolta alle ore 16.55 del giorno 12 Maggio 2006. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

I1 Segretario verbalizzante 
Arianna PILLONI 

I1 Presidente 
MMARTINO 


